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Introduzione  
 

Ogni struttura alberghiera deve tenere conto degli altri hotel della località per poter 

valutare la propria performance ed anche quale sia l’opportuna tariffa a cui mettere in 

vendita le proprie camere. 

La tesi ha l’obiettivo di proporre nuovi possibili approcci per l’individuazione degli hotel 

concorrenti di una struttura alberghiera e per lo sviluppo delle successive pratiche di 

benchmarking alberghiero.  

Le strutture alberghiere dovrebbero profondere maggiore impegno nel determinare quali 

siano gli hotel con cui si trovano in competizione e, in seguito, nell’eseguire un confronto 

con questi ultimi, finalizzato ad accrescere la propria competitività sul mercato.  

In merito al tema oggetto della tesi si è largamente discusso nella letteratura specializzata 

e sebbene gli esercizi alberghieri abbiano iniziato ad utilizzare gli indicatori più diffusi, 

appare necessario sviluppare dei parametri di confronto il cui utilizzo può essere visto in 

modo nuovo. In particolare, l’attenzione dovrebbe essere posta su indicatori che tengano 

in maggior considerazione i giudizi degli ospiti. Le reviews dei clienti, sono, infatti uno 

degli elementi di cui i clienti si interessano in maggior misura quando si apprestano a 

prenotare presso una struttura alberghiera. 

Dal punto di vista sistematico il lavoro realizzato è stato suddiviso in cinque capitoli. 

Nel primo di questi, sono stati evidenziati alcuni dati relativi agli sviluppi del fenomeno 

turistico a livello internazionale e del sistema ricettivo italiano per poi analizzare le 

singole fasi che il turista attraversa nel decidere presso quale struttura alberghiera 

soggiornare. 

Nel successivo capitolo, dopo aver definito cosa si intende con competitive set, sono stati 

proposti fattori che potrebbero risultare più efficaci per individuare correttamente le 

strutture alberghiere concorrenti.  

Nel terzo capitolo sono stati delineati il concetto di benchmarking e le relative fasi dirette 

al confronto con le imprese concorrenti. Concentrandosi poi sull’impiego della predetta 

pratica in ambito alberghiero sono stati presentati gli indicatori più largamente utilizzati 

dai Revenue Manager. 

Nel quarto capitolo, vengono descritti parametri che potrebbero assumere in futuro un 

ruolo fondamentale nell’applicazione dell’attività di benchmarking.  
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Nel capitolo conclusivo si è inteso proporre una metodologia per l’individuazione di un 

competitive set presso la città di Milano ed un approccio al benchmarking alberghiero che 

indaga il contenuto delle recensioni condivise dagli ospiti degli hotel ed, in particolare, 

analizza la frequenza delle parole utilizzate dai clienti per descrivere il relativo soggiorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Capitolo 1. Il processo di scelta del turista 
 

1.1 Evoluzione del turismo in tempi recenti 
 

Il turismo rappresenta indubbiamente un settore di primaria importanza prendendo in 

considerazione, in primo luogo, l’impatto economico che ne deriva a livello globale. Il 

fenomeno turistico, infatti, come evidenziato dal World Travel & Tourism Council, ha 

contribuito nel 2017 al PIL mondiale nella misura del 10,4% oltre ad aver fornito circa 

313 milioni di impieghi lavorativi, volendo con ciò significare che un lavoro su 10 è 

ascrivibile ad attività ad esso collegate (WTTC1, 2018). 

I dati relativi al fenomeno turistico sono in continua crescita e le cifre, di essi 

rappresentative, vanno ben oltre le aspettative di quanti si occupano di fare delle 

previsioni al riguardo. Prosegue, infatti, il ciclo espansivo del turismo che, secondo le 

stime registrate dall’UNWTO2, ha visto incrementare, per l’ottavo anno consecutivo, il 

numero degli arrivi turistici internazionali. Nell’arco del 2017, infatti, la quota raggiunta 

con riferimento a questo fattore è stata di 1 miliardo 326 milioni. L’aumento del 7%, 

quantificabile in circa 91 milioni di turisti, rispetto al precedente anno, 2016, è stato ben 

superiore alle previsioni, dal momento che la stima che era stata precedentemente 

realizzata ipotizzava una crescita nella misura del 3,8%, ovvero 46 milioni di turisti.  

La domanda che a questo punto è opportuno porsi è se risulterà corretto il forecast di 

lungo termine indicato nel report “Tourism Towards 2030” dell’UNWTO (2018), in base 

al quale, nel 2030 saranno 1,8 miliardi gli arrivi turistici internazionali o se questo trend 

porterà al superamento della soglia già prima di quanto ci si potesse attendere nel 

momento in cui è stata eseguita l’analisi numerica (UNWTO, 2018). 

Concentrandosi sui dati relativi al numero di arrivi turistici internazionali per singola 

nazione, scorrendo la graduatoria, l’Italia si è confermata il quinto Paese a livello 

mondiale; nella penisola, infatti, gli arrivi sono stati 58,3 milioni nel corso del 2017 con 

un aumento dell’11,2% rispetto al precedente anno (UNWTO, 2018). Il tasso d’incremento 

è stato davvero positivo se comparato a quello del biennio precedente quando era pari a 

                                                           
1 World Travel & Tourism Council (WTTC) è un’Organizzazione internazionale che effettua ricerche 
sull’impatto economico e sociale delle industrie dei viaggi e del turismo. 
2 World Tourism Organization (UNWTO) è l’agenzia delle Nazioni Unite, con sede a Madrid, impegnata nel 
coordinamento delle politiche turistiche e nella promozione di un turismo responsabile, sostenibile e 
universalmente accessibile. 
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+3,2% ma anche rispettivamente ai Paesi che precedono nella predetta graduatoria il cui 

valore risulta inferiore ed addirittura negativo se si guarda agli Stati Uniti d’America, -

3,8%, come evidenziato in Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Arrivi turistici internazionali espressi in milioni.                                                   (UNWTO, 2018) 

 

In parallelo, si può affermare che il turista sia cambiato, sia evoluto, nel tempo. Ciò è 

oltretutto dovuto agli sviluppi che hanno reso il web una rete di piattaforme davvero 

ricche di informazioni anche in materia di viaggi e turismo. Benché non si possa di certo 

affermare che il comportamento dei turisti sia omogeneo, colui che si sposta per recarsi 

verso luoghi diversi dalla propria residenza tende a ricercare soprattutto online 

informazioni riguardo alla destinazione di arrivo ma allo stesso tempo anche 

relativamente alla struttura ricettiva in cui soggiornerà. Tantomeno interrompe le sue 

ricerche una volta raggiunta la meta poiché, a tal punto, avverte il desiderio di individuare 

interessanti attività da svolgere e attrattive turistiche da visitare. Dato l’elevato 

coinvolgimento che interessa la scelta della vacanza, il turista cerca di limitare i rischi del 

viaggio comparando le diverse possibili soluzioni, con riferimento sia ai mezzi di 

trasporto da utilizzare nei suoi spostamenti sia di alloggio per il pernotto, su più motori 

di ricerca magari andando anche a reperire ulteriori informazioni sui siti delle aziende 

individuate prima di assumere delle decisioni (Andrades et al., 2015). 

Secondo i dati messi a disposizione da Google attraverso il suo studio “Travel trends 2016: 

Data reveals hot spots and new consumer insights” i potenziali turisti iniziano a cercare, 

anche attraverso il proprio smartphone, prime ispirazioni e informazioni per poi 

tendenzialmente concretizzare la prenotazione attraverso il personal computer. La 

predetta ricerca ha evidenziato il crescente trend per cui i viaggiatori per far sì che il loro 
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viaggio generi soddisfazione oltre alle ricerche sul web utilizzino la piattaforma YouTube 

andando a consultare i video condivisi in rete da altri utenti o da professionisti, i cosiddetti 

travel vloggers (Thinkwithgoogle, 2016). Questo dettaglio induce a ritenere che il turista 

cerchi certezze nelle immagini di precedenti esperienze altrui per confermare il proprio 

atteggiamento nei confronti di una destinazione o di un prodotto o servizio prima di 

assumere una decisione e prenotare. Sarà importante, quindi, per gli operatori del 

turismo in generale lavorare sempre più sulle immagini online e sui contenuti video per 

ridurre l’incertezza che caratterizza il percorso di scelta del turista. 

Altro aspetto che contraddistingue il turismo odierno rispetto al passato riguarda la 

durata della vacanza, che risulta essere ridotta rispetto a qualche decennio fa; il turista 

tendenzialmente fa viaggi di più breve durata ma ripetutamente durante l’anno. A livello 

globale, le risposte date dagli intervistati, nell’ambito della ricerca condotta da Google in 

collaborazione con Phocuswright, hanno evidenziato che nel corso dei successivi 12 mesi 

i turisti prevedevano che avrebbero fatto viaggi brevi, con una durata non superiore a 3 

notti, piuttosto che viaggi con permanenza maggiore (Loo, 2017). 

 

1.2 Evoluzione del sistema ricettivo italiano 
 

Risulta interessante anche andare ad analizzare l’evoluzione che ha caratterizzato il 

sistema ricettivo italiano nel corso degli ultimi anni.  

Dando un primo rapido sguardo ai dati messi a disposizione dall’ISTAT (2018), e riportati 

nella seguente Figura 1.2 dove a sinistra sono mostrati i dati relativi al 2007 e nella parte 

di destra quelli che fanno riferimento al 2017, risulta quasi paradossale, visto il 

precedentemente evidenziato continuo aumentare degli spostamenti turistici anche con 

destinazione l’Italia, che il numero degli esercizi ricettivi alberghieri nella penisola 

italiana si sia ridotto nell’intervallo 2007-2017 da 34.058 a 32.988 unità. Una riduzione 

significativa che ha visto, quindi, nell’arco di soli 10 anni, 1.070 strutture ricettive 

alberghiere chiudere i battenti sul territorio italiano. Prendendo invece come riferimento 

il lustro 2012-2017, risulta che 740 di queste strutture hanno cessato la loro attività. 

Nell’approfondire questo dato, però, va evidenziato che nel periodo 2012-2017, sia 

aumentato esclusivamente il numero di hotel con 100 e più camere, strutture, quindi, di 

notevoli dimensioni. Inoltre, dall’analisi si evince che gli alberghi 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle 
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e 5 stelle lusso siano aumentati di numero e viceversa si sia notevolmente ridotto il 

numero di hotel sia 1 stella sia 2 stelle. Gli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso, in particolare, sono 

quasi raddoppiati da 280 unità a 499 tra 2007 e 2017 (+78,2%), mentre gli hotel 4 stelle 

da 4.234 nel 2007 sono diventati 5.836 nel 2017 (+37,8%). L’aumento ha riguardato 

anche i 3 stelle che da 14.968 sono passati ad essere 18.126 (+21,1%). Discorso 

completamente diverso quello relativo agli alberghi 2 stelle, che contavano 7.492 unità 

nel 2007 mentre al 2017 risultano 5.759 (-23,1%); analogamente, gli hotel 1 stella da 

4.638 sono calati (-40,1%) a 2.778 (Federalberghi, 2018).  

Si può desumere da questa analisi che si sia ridotta nell’ultimo decennio la 

frammentazione, la polverizzazione, dell’offerta alberghiera italiana, rappresentata 

principalmente da piccole-medie imprese spesso a gestione familiare, a vantaggio di 

grandi multinazionali, grandi brand dell’ospitalità, che hanno fatto il loro ingresso sul 

territorio italiano o hanno aperto nuove succursali in cui accogliere turisti. 

 

 

Figura 1.2 Confronto esercizi ricettivi in Italia tra 2007 e 2017                                                 (ISTAT, 2018) 

 

Risulta a questo punto doveroso chiedersi quale sia stato il trend relativamente agli 

esercizi extra-alberghieri. I dati forniti dall’ISTAT (2018) evidenziano come tra 2007 e 

2017 vi sia stato un boom degli esercizi rientranti in questa categoria, tanto che nell’arco 

dei 10 anni presi in considerazione se prima le strutture erano 96.991 in seguito se ne 

contavano 171.915 (+77,2%). La maggior parte di questi è costituita da alloggi in affitto 
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gestiti in forma imprenditoriale in numero di 104.661. Il dato su cui riflettere è quello 

relativo ai B&B, che più si avvicinano, considerando i servizi forniti agli ospiti, agli esercizi 

alberghieri. Nel periodo considerato, i B&B sono aumentati del 126,6%, dai 15.094 del 

2007 ai 34.202 del 2017 (ISTAT, 2018). 

I dati inducono a ritenere che questo genere di strutture si siano poste principalmente in 

concorrenza con gli esercizi alberghieri meno specializzati, che hanno risentito 

negativamente della presenza dei B&B, non riuscendo in molti casi a reggere il confronto. 

Si può ritenere che questa concorrenza riguardi, e riguarderà sempre di più, se questo 

trend dovesse essere confermato, anche le strutture alberghiere a cui è assegnato un 

maggior numero di stelle. Nell’individuare i propri concorrenti, quindi, queste ultime si 

presume inizieranno a considerare sempre più anche questa tipologia di struttura 

ricettiva visto anche che in taluni casi i B&B riescono a garantire servizi equiparabili e si 

pongono sul mercato con prezzi di vendita più elevati rispetto alle aziende alberghiere, 

magari grazie alla maggiore visibilità che sono riuscite ad ottenere attraverso efficaci 

strategie di marketing e Revenue management. Il turista, infatti, durante il percorso di 

scelta della struttura presso cui soggiornare, potrebbe, seppur inizialmente intenzionato 

a prenotare presso una struttura alberghiera, essere attratto da un B&B e decidere di 

riservare una stanza presso quest’ultimo. 

 

1.3 Il percorso di scelta del turista 
 

Un aspetto importante di cui in questo contesto si vuole tenere conto è il processo che il 

turista percorre dal momento in cui inizia ad avvertire il bisogno di spostarsi dal proprio 

luogo di residenza sino, potenzialmente, al suo comportamento post-consumo. Si tratta di 

un insieme di fasi finalizzate che nel turismo assumono connotazioni particolari rispetto 

al processo di consumo e di acquisto di altri beni ed in cui diversi fattori3 possono 

intervenire contribuendo ad influenzare le decisioni del turista (Amoretti e Varani, 2016).  

Un percorso, quindi, che il turista compie e che le strutture ricettive dovrebbero 

analizzare attentamente con riferimento a ciascuna fase per successivamente individuare 

eventuali problematiche relative alla propria offerta o aspetti della stessa che potrebbero 

essere migliorati nell’ottica di aumentare le prenotazioni da parte dei potenziali ospiti 

                                                           
3 Per approfondimenti riguardo al tema si rinvia a Kotler P., Bowen J.T. e Makens J., 2010. Marketing del 
Turismo, Quinta Edizione, Pearson Italia, Milano-Torino. 
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nonché di ridurre il numero di cancellazioni da parte di coloro che avevano già assunto 

una prima decisione e l’avevano indirizzata verso la struttura.  

Considerando la teoria ad oggi più diffusamente accettata (Kotler et al., 2010), il processo 

d’acquisto del turista si sviluppa lungo 5 fasi: la percezione del bisogno, la ricerca delle 

informazioni, la valutazione delle alternative, la decisione d’acquisto ed il comportamento 

post-acquisto.  

 

 

Figura 1.3 Processo decisionale d'acquisto del turista                                         

 

Il modello ipotizza che il turista percorra questi step, fermo restando che non si possa 

ritenere, in assoluto, che ciò avvenga in ogni circostanza come si è tentato di mostrare 

nella Figura 1.3; si può, infatti, configurare una situazione che vede il turista, nel momento 

in cui coglie l’esigenza di andare per qualche giorno in vacanza, prenotare 

immediatamente in una struttura presso la quale magari si è già recato in passato 

omettendo la ricerca delle informazioni e l’analisi delle possibili opzioni tra cui scegliere. 

Nel caso appena proposto il turista avrà, quindi, seguito solo parte delle fasi individuate 

dal già menzionato modello dato presumibilmente anche il limitato coinvolgimento che 

interessa la sua scelta o la scarsa varietà di offerta per quanto riguarda le attività che 

avrebbe voluto svolgere. Può, tuttavia, accadere anche che il turista, desideroso di 

organizzare l’unica vacanza dell’anno in compagnia della sua famiglia, a causa dell’elevata 

importanza assegnata alla sua scelta, percorra più volte una delle predette fasi e che, dopo 

Percezione
bisogno Ricerca

informazioni

Valutazione       
alternative

Decisione   
d’acquisto Comportamento  

post-acquisto
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aver già organizzato e prenotato il viaggio, sia allettato da un’altra offerta ritenuta più 

adatta e potenzialmente più soddisfacente per sé e la sua famiglia ed infine che, a seguito 

di nuove valutazioni disdica la precedente prenotazione per effettuarne una nuova. Ciò 

potrebbe, oltretutto, verificarsi anche più di una volta e ripetutamente nel tempo a 

disposizione tra il momento della prenotazione e quello di scadenza dei termini di 

cancellazione della stessa. 

Il bisogno del turista può essere generato da uno stimolo interno o da uno stimolo esterno 

(Travaglini et al., 2015); si pensi, per esempio, alla visualizzazione di un’immagine relativa 

a un viaggio, alla pubblicità di una destinazione o struttura ricettiva, o il racconto di amici. 

Crescendo l’intensità della necessità che avverte il turista questi sarà spinto ad agire ed 

eventualmente a proseguire il processo decisionale d’acquisto. 

La ricerca delle informazioni rappresenta uno stadio importante su cui è doveroso 

soffermarsi. Per quanto sia cresciuta la percentuale di persone che si affidano alla 

tecnologia per effettuare ricerche e successivamente prenotare online, vi è anche una fetta 

di turisti che, in alcuni casi, per la diffidenza nei confronti di internet o, in altri, per lo 

scarso apprezzamento verso gli strumenti informatici o ancora per la limitata 

dimestichezza di utilizzo degli stessi o per altre motivazioni, preferisce rivolgersi ad 

agenzie viaggi o comunque a strutture fisiche per iniziare a raccogliere informazioni 

aventi riguardo alle destinazioni verso cui dirigersi (ISTAT, 2017).  

Ne deriva che gli hotel che avranno stretto rapporti commerciali anche con questi 

intermediari avranno maggiori possibilità di essere oggetto di desiderio da parte dei 

turisti.  

Una chiave del successo di una struttura ricettiva si può affermare sia individuabile nella 

visibilità che riesce ad ottenere sia offline che online (Smithson et al., 2011). 

Fondamentale sarà, infatti, la presenza di queste su un elevato numero di canali di 

comunicazione e distribuzione online, ovvero i social media, i motori di ricerca e meta-

motori di ricerca, i siti web delle OTA4. Non vanno tralasciate poi le pagine web legate al 

territorio di appartenenza quali per citarne una il sito internet dell’ente regionale che si 

occupa della promozione del fenomeno, nonché i siti internet che valorizzano alcune 

caratteristiche specifiche della struttura ricettiva come per fare un esempio emblematico, 

                                                           
4 OTA: Le Online Travel Agencies sono compagnie che attraverso i propri siti web consentono la 
prenotazione di servizi turistici a livello globale. 
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www.biohotels.info/it/ nel caso il proprio hotel sia un albergo ecologico che offre ai 

propri ospiti prodotti ottenuti da coltivazione biologica.  

Al contempo il sito aziendale dovrà essere ottimizzato costantemente sia secondo 

parametri quantitativi che qualitativi (Ejarque, 2015); il turista potrebbe non restare 

positivamente colpito dal poco attraente sito web di un esercizio ricettivo o dalla lentezza 

nel caricamento dello stesso. Al riguardo basti pensare che, secondo le analisi condotte da 

Google, il 53% di coloro che navigano dal proprio smartphone abbandonano la pagina 

web che impiega più di 3 secondi a caricarsi (Sojern, 2018). Maggiore visibilità significa, 

quindi, maggiore possibilità di essere individuati nell’ampia varietà di offerte di questo 

genere.  

Gli operatori della struttura ricettiva dovranno poi assicurarsi che i contenuti, come per 

esempio le immagini dell’hotel, siano di ottima qualità e nel caso dei testi relativi ai servizi 

offerti quanto più completi possibile in modo da trasmettere al potenziale cliente la 

conoscenza degli stessi e far eventualmente propendere la scelta sul proprio albergo 

(Antonioli Corigliano e Baggio, 2012). In questa fase il turista inizierà a crearsi le prime 

aspettative sul prodotto. 

Durante la successiva fase il turista, dopo aver ristretto il numero delle strutture ricettive 

in cui si è imbattuto nel corso della sua ricerca a quelle ritenute più adatte alle sue 

specifiche necessità, inizia a valutare le alternative che ha di fronte ed a vagliarle in base 

a criteri a cui assegna maggiore o minore importanza e, quindi, ad eliminarle sino 

all’individuazione dell’opzione che ritiene maggiormente appropriata per il suo viaggio. 

Nel corso della fase della valutazione delle alternative il turista assegnerà, infatti, più o 

meno utilità alle peculiarità dei prodotti che soggettivamente considera più rilevanti e la 

probabilità di scelta di una o dell’altra struttura dipenderà dalla percezione della 

maggiore utilità agli occhi del turista (Casarin, 2007).  

Tra le caratteristiche prese in considerazione dal turista un ruolo importante lo riveste il 

prezzo a cui viene offerto il prodotto a seconda, come si è detto, del peso assegnato a 

questo specifico fattore (Chia-Jung e Pei-Chun,2014).  

Si tratta di una comparazione che il turista attua mentalmente tra i benefici che percepisce 

di poter trarre dalle diverse alternative ed i relativi costi; comparazione che porterà alla 

selezione dell’offerta dallo stesso avvertita come quella che gli procurerà maggior valore 

in termini di utilità (Andrades et al., 2015).  
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Anche in questa fase la completezza delle informazioni inserite da parte dell’esercizio 

ricettivo risulta fondamentale in quanto un singolo servizio, che dal punto di vista dei 

manager potrebbe non essere considerato determinante, potrebbe invece essere decisivo 

nella scelta del turista (Morosan e Jeong, 2008).  

La fase, cosiddetta della decisione d’acquisto, è una fase fondamentale in merito alla quale, 

per quanto riguarda alcune dinamiche, si ritiene opportuno dedicare un paragrafo a parte. 

Questo stadio inizia con la scelta da parte del turista, ovvero la prenotazione, e prosegue 

con il consumo e quindi la fruizione dei servizi di ricettività. L’arco temporale tra questi 

due momenti può essere diverso a seconda di ciascuna situazione e le strategie adottabili 

dalla struttura ricettiva varieranno a seconda anche del fattore tempo a disposizione.  

Nel corso della fase post-consumo il turista determinerà mentalmente se i servizi messi a 

sua disposizione da parte della struttura ricettiva siano stati a suo avviso più o meno 

soddisfacenti. Attraverso una comparazione, quindi, fra la performance complessiva del 

prodotto alberghiero e le aspettative che aveva maturato prima della fruizione esprimerà 

il suo giudizio ed eventualmente lo condividerà con amici e parenti e/o con altri utenti 

collegati in rete attraverso feedback online (Bencardino e Marotta, 2004). Il turista in base 

anche a quella che è stata la sua valutazione considererà in futuro, nel caso volesse o 

dovesse nuovamente spostarsi verso la medesima destinazione, se confermare la sua 

scelta e prenotare presso la stessa struttura o se eseguire nuovamente delle ricerche per 

individuare un’altra struttura presso cui soggiornare.  

Si può affermare che tendenzialmente le strutture dell’ospitalità dopo il check-out 

dell’ospite si curino poco di sapere quali siano state le sue impressioni in merito al 

soggiorno, mentre si ritiene sarebbe auspicabile che vi fossero dei contatti anche in 

seguito sia a questo scopo che per comunicare, a titolo esemplificativo, eventuali 

interventi di miglioramento apportati alla struttura o ai servizi ed eventualmente anche 

per provare a generare in lui un nuovo stimolo di pernottare presso la struttura 

(Bookingblog.com, 2012). 

Durante ciascuna delle fasi appena descritte, a seconda del diverso approccio strategico 

adottato, le strutture ricettive potranno incidere sulla decisione d’acquisto del turista ma 

anche sulla sua fidelizzazione in un’ottica futura. 
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1.3.1 La dissonanza cognitiva post-decisionale 
 

In questo paragrafo l’intento è, come anticipato, quello di analizzare specificamente la fase 

il cui inizio può essere individuato nella decisione d’acquisto, ovvero, nel caso del 

prodotto alberghiero la prenotazione; fase che si sviluppa fino al momento in cui avviene 

la fruizione del servizio.  

Si può ovviamente verificare anche la situazione in cui i due momenti coincidano; è il caso 

dei cosiddetti, walk-in che si concludono con l’acquisto, ovvero la circostanza in cui il 

turista entra in hotel, verifica se vi è disponibilità di una camera, ed inizia da subito ad 

usufruire del servizio. E non sorprende più gli addetti del front-office che la prenotazione 

venga effettuata online dal turista un attimo prima che questi apra la porta d’ingresso 

della struttura.  

Nel caso il lasso di tempo fra i due momenti viceversa sia superiore, il periodo che segue 

la prenotazione rappresenta una fase delicata a cui gli esercizi ricettivi dedicano 

tendenzialmente meno attenzione rispetto a quanto si potrebbe ritenere auspicabile. Alla 

ricezione della conferma dell’avvenuta prenotazione segue l’inserimento dei dati del 

futuro ospite nel gestionale. Questa operazione avviene in molti casi in modo 

automatizzato grazie allo sviluppo degli strumenti informatici. Il riferimento va in questo 

caso principalmente ai Channel Manager che fra le varie funzionalità a disposizione 

integrano anche quella di sincronizzare praticamente in tempo reale la prenotazione ed i 

relativi principali dati sul PMS5 dell’esercizio ricettivo (Hotelcinquestelle.cloud, 2018). 

Dopo questa operazione gli operatori spesso si disinteressano del turista fino al momento 

del check-in e solo in alcuni rari casi iniziano ad instaurare dei contatti diretti con il turista 

volti a creare una relazione che potrebbe contribuire alla soddisfazione ma anche alla 

fidelizzazione del cliente. 

Nel periodo che separa il momento della decisione da quello del check-in in hotel il turista 

si troverà in una condizione di incertezza e nella sua mente si porrà delle domande volte 

a chiarirsi se la decisione assunta sia stata o meno la migliore fra le opzioni a disposizione. 

In questo lasso temporale, inoltre, potrebbe ricevere informazioni che contrastano con le 

convinzioni personali manifestate attraverso la sua scelta (Busacca e Chizzoli, 2014).  

                                                           
5 PMS: Property Management System è un software utilizzato in ambito ricettivo per condurre 
efficientemente le attività di front- office e back-office, ma allo stesso tempo per ottimizzare la gestione delle 
attività di contabilità, di Revenue Management e relative ad housekeeping ed eventualmente ristorante. 
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Ciò può avvenire, per fare alcuni esempi, quando conversando con un amico questi gli 

condivida una sua esperienza precedente magari presso la medesima catena alberghiera. 

Un altro caso può verificarsi quando leggendo le recensioni online, pur avendo già 

prenotato, si confronti con un giudizio negativo in cui in precedenza non si era imbattuto. 

Il turista sarà, quindi, esposto al fenomeno della dissonanza cognitiva post-decisionale, 

che si configura come una condizione di sconforto mentale anche dovuto all’elevato 

coinvolgimento che sovente accompagna la scelta di prodotti turistici in generale, alle 

molte alternative considerate nonché alla percezione di un certo grado di rischio 

(Napolitano, 2010). Questa instabilità deve essere, da parte del turista, risolta e la 

conseguenza può essere, come ritenuto da Lake (2009), che si verifichi un rifiuto della 

precedente scelta e, quindi, un cambiamento di marca o di tipologia di prodotto. 

Nell’ipotesi che il turista abbia la possibilità di disdire la precedente prenotazione 

potrebbe essere portato ad eseguirne una nuova in un’altra struttura; si può anche 

concretizzare la situazione per cui se prima la prenotazione aveva avuto riguardo ad una 

struttura alberghiera in un secondo momento la scelta ricada su un B&B.  

È verosimile anche che in una struttura preferita dal turista, ma che risultava al completo 

al momento della prenotazione, si sia liberata una stanza a causa di una cancellazione o 

che il prezzo di una camera, precedentemente troppo elevato rispetto alla WTP6 dello 

stesso, sia stato abbassato, e che prenoti presso una di queste.  

Si tratterà a breve di servizi online che potrebbero agevolare il turista mettendolo al 

corrente riguardo a nuove disponibilità di stanze o abbassamenti di prezzi.  

Come affermato da Chen (2011) vi sono, però, possibilità di ridurre il disagio mentale del 

turista attraverso un’intensificazione della comunicazione dato che il turista sarebbe 

disponibile a ricevere ulteriori informazioni utili relativamente al suo viaggio. Gli esercizi 

ricettivi dovrebbero, dunque, intensificare la comunicazione nei confronti dei futuri 

ospiti, prima del loro arrivo, in modo da far accrescere la convinzione sulla decisione 

d’acquisto assunta. Strategie di direct marketing potrebbero essere utili nel tentativo di 

rivolgere maggiore attenzione verso i clienti (Seyed e Mohammad, 2014). 

 

 

 

                                                           
6 WTP: La Willingness to pay costituisce massimo prezzo che consumatore è disposto a pagare per un 
bene. 
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1.3.2 Le piattaforme online che possono indurre il turista a modificare la propria 

prenotazione 

 

Il momento della prenotazione, quindi, non conferisce la certezza all’hotel che l’ospite non 

cambi il suo parere optando per una modifica o cancellazione della stessa.  

La percentuale di cancellazioni relative a prenotazioni alberghiere, infatti, appare 

superiore al 20% di queste, il che si traduce nel fatto che indicativamente una persona su 

5 dopo aver prenotato una camera in una struttura ricettiva interrompe il processo che lo 

porta fino alla fruizione del servizio (Antonio et al., 2016).  

La fondatezza di tale considerazione è validata dalla circostanza che vi sono alcuni fattori 

che intervengono ad alimentare i dubbi del turista ed a ricordargli le possibili alternative 

che potrebbero meglio soddisfarlo. Il riferimento non riguarda esclusivamente gli 

applicativi informatici, poiché anche una breve conversazione con un conoscente 

potrebbe sradicare le convinzioni del turista in merito alla sua prenotazione ed 

evidenziare pregi di un’altra struttura.  

Per quanto attiene, invece, gli strumenti informatici, in primo luogo va tenuto conto 

dell’online targeted o behavioural advertising, ovvero della pubblicità mirata o 

comportamentale che può in un primo momento veicolare il turista verso la sua scelta ma 

che in un secondo momento potrebbe anche farlo tornare sui suoi passi facendogli 

considerare delle alternative. Lo sviluppo delle tecnologie e la possibilità di implementare 

modalità di tracciamento dei comportamenti degli utenti del web, Web Analytics, e diretti 

alla gestione di grandi quantità di informazioni, big data, hanno consentito di mostrare a 

ciascun singolo utente, sui dispositivi che utilizza, dei messaggi realizzati su misura in 

base alle sue precedenti ricerche online (Ausiello, 2015).  

L’evoluzione di queste piattaforme online ha fatto sì che al consumatore potesse essere 

diretta la pubblicità dello stesso prodotto che aveva visualizzato in precedenza o prodotti 

simili, appartenenti alla medesima categoria, in modo da stimolarlo all’acquisto (Kim e 

Huh, 2017).  

Al consumatore viene in questo modo ricordato del suo stimolo e ciò sui diversi devices 

che ha a disposizione: computer, tablet, smartphone ed anche smartwatch.  
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I servizi online che hanno avuto recentemente il maggior successo sono individuabili in 

Google Ads7 e Facebook Ads, ma queste pubblicità vengono proposte al consumatore 

anche tramite altri social networks quali Instagram, Twitter e Snapchat per fare alcuni 

esempi o attraverso mail promozionali o banner8 che compaiono sui motori di ricerche e 

altre pagine del web su cui l’utente sta navigando (Slope.it, 2018).  

I predetti advertisement si presenteranno agli occhi del turista sotto forma degli stessi siti 

web che ha visitato precedentemente, di cui potrà riconoscere il logo o quantomeno la 

forma grafica; se il turista ha, quindi, navigato come da consuetudine sul sito 

www.booking.com alla ricerca di una sistemazione presso cui soggiornare gli verrà 

proposta la pubblicità tramite banner nella veste del sito. Ciò risulta importante in quanto 

verso questo canale distributivo il cliente ripone fiducia, risulta credibile ai suoi occhi, e 

la pubblicità avrà maggiore impatto e forza rispetto alla proposta di alternative attraverso 

un qualsiasi altro sito di prenotazione di viaggi (Liu e Mattila, 2017).  

Un altro applicativo informatico che può influenzare il comportamento del turista, non 

solo nella fase che porta alla decisione ma anche in seguito, nella fase post-decisionale, è 

quello del monitoraggio dei prezzi.  

Questa funzione consente al turista di esser avvisato delle modifiche del prezzo a ribasso 

relative alla tipologia di camere di cui necessita per gli hotel che seleziona all’interno della 

destinazione. Il turista riceverà, quindi, un alert sotto forma di mail inviata alla propria 

casella postale o di notifica a comparsa sul proprio smartphone in cui verrà evidenziato il 

ribasso su una delle diverse piattaforme partner del sito.  

Il consumatore dopo aver inserito la destinazione verso cui si vuole recare o lo specifico 

hotel, le date di check-in e check-out del suo eventuale soggiorno, il numero di camere di 

cui ha necessità e gli ospiti totali avrà anche la possibilità di inserire il prezzo massimo 

che è disposto a pagare per il servizio di pernottamento per ogni notte, come evidenziato 

dalla successiva Figura 1.4; ciò significa che potrà indicare la propria WTP nell’apposito 

spazio ed essere eventualmente avvisato, con frequenza settimanale o giornaliera a 

seconda delle preferenze, quando il prezzo sarà equivalente o inferiore a quello per cui 

percepisce di ricevere un’utilità (Kayak.it, 2018). 

                                                           
7 Ads: abbreviazione di advertising. 
8 Annuncio pubblicitario che compare all’interno di pagine web e che re-indirizza al sito dell'inserzionista. 
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Questa funzione è ad esempio disponibile sul metamotore di ricerca dedicato ai viaggi 

www.kayak.it, ma anche altri siti web stanno proponendo servizi analoghi9. 

 

Figura 1.4. Esempio schermata di configurazione monitoraggio prezzo hotel                  (Kayak.it, 2018) 

 

Il turista verrà così informato pochi secondi dopo la variazione del prezzo, come si può 

notare in Figura 1.5, dove è riportata la mail ricevuta da kayak.it dopo che l’importo della 

stanza prescelta è diminuito per un ammontare pari a 8 euro, e lo stesso turista potrà 

potenzialmente modificare la precedente scelta prenotando presso una nuova struttura.  

 

 

Figura 1.5 Esempio di ricezione alert a seguito monitoraggio prezzo hotel                       (Kayak.it, 2018) 

                                                           
9 Il sito https://camelcamelcamel.com/ dedicato al monitoraggio dei prezzi di vendita dei prodotti sull’e-
commerce Amazon ha di recente sviluppato uno strumento analogo per le camere d’hotel sulla base dei 
prezzi di vendita sulla piattaforma Hotels.com e disponibile al sito https://camelodge.com/ 
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Dall’idea di una start-up israeliana, inoltre, viene offerto un servizio simile denominato 

Pruvo; quest’ultimo non si occupa di avvisare il cliente delle modifiche di prezzo 

apportate da altre strutture ma è stato realizzato per avvisare se cambia questo aspetto 

per la medesima camera già prenotata all’interno della struttura prescelta. Dopo aver 

inviato la conferma di prenotazione dell’hotel ad una casella postale elettronica fornita 

sul sito internet il sistema inizierà a setacciare il web per eventualmente segnalare che vi 

è stato un calo di prezzo. Come evidenziato sulla pagina web di Pruvo vi sono ottime 

probabilità che ciò avvenga: “Quasi il 40% delle prenotazioni alberghiere ha un calo di 

prezzo, anche dopo aver fatto la prenotazione! Con Pruvo, puoi risparmiare per la tua 

prossima vacanza, non importa dove hai prenotato il tuo hotel.” (Pruvo, 2018). 

Gli applicativi informatici proposti, dunque, rappresentano un vantaggio per il 

consumatore che ha maggiori probabilità di aver un beneficio in termini di risparmio ma 

anche di maggiori possibilità di prenotare la camera per cui le sue aspettative sono più 

elevate. Per gli operatori delle strutture ricettive, viceversa, rappresentano uno 

svantaggio tanto che non sembra affatto inverosimile che si concretizzi una situazione per 

cui nel tentativo di accaparrarsi nuovi clienti riducendo il prezzo di vendita di una camera, 

data magari la scarsa domanda, si ritrovino senza nuove prenotazioni e una delle 

precedenti modificate per un corrispettivo inferiore. 

 

1.3.3 Il CRM come strategia per rassicurare il turista della scelta effettuata 

 

Dopo aver analizzato alcune piattaforme online che potrebbero portare il turista a 

modificare la propria prenotazione presso un esercizio ricettivo, si ritiene opportuno 

tentare di individuare possibili strategie, anche favorite dal continuo evolversi degli 

strumenti tecnologici, adottabili da chi opera presso questi ambienti lavorativi per la 

persuasione del turista con riguardo alla sua scelta.  

Innanzitutto, appare come questi applicativi informatici abbiano ridotto le tempistiche 

necessarie per svolgere operazioni fondamentali quali check-in e check-out, per le 

pratiche relative alla contabilità, come per esempio la gestione delle ricevute e fatture 

sospese, ma anche operazioni di gestione delle tariffe sui vari canali distributivi, dal 

momento che questo intervento può essere eseguito direttamente dai moderni gestionali.  
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Il tempo risparmiato nell’eseguire operazioni che prima ne richiedevano in quantità 

superiore potrebbe essere dedicato allo sviluppo di strategie per convincere i clienti che 

la scelta da loro eseguita, tramite la prenotazione, sia stata corretta e che la struttura sarà 

in grado di rispondere alle aspettative maturate nonché a costruire delle vere e proprie 

relazioni con gli ospiti dirette a renderli quanto più fidelizzati.  

Dacché si è iniziata ad evidenziare l’importanza di un approccio customer oriented in 

ambito turistico e ricettivo alla fine degli anni ’90 è stata ravvisata la necessità di creare 

delle strategie di CRM10 per la gestione e lo sviluppo di più efficienti relazioni tra le 

strutture ed i clienti (Wu e Lu, 2012). Questo concetto è stato definito da Abdul e Basri 

(2012) quale “l’approccio strategico che consente alle strutture di utilizzare le risorse 

interne (ad esempio la tecnologia, le persone ed i processi) per gestire le relazioni con i 

clienti per il loro intero ciclo di vita, in modo da creare un vantaggio competitivo e 

migliorare la performance aziendale”.  

L’obiettivo di una strategia di CRM va identificato, quindi, nell’accrescimento della 

soddisfazione dei clienti anche diretto ad un incremento del tasso di fidelizzazione per 

conseguentemente migliorare la performance aziendale di lungo termine (Buganè, 2006). 

Tenendo conto del percorso che attraversa il turista si vuole porre l’attenzione su quali 

potrebbero essere le applicazioni in particolare nella fase che segue la scelta. Si ritiene, 

infatti, che qualora la struttura ricettiva contatti il futuro ospite vi possano essere 

maggiori possibilità che questi non cancelli la prenotazione optando per una delle 

possibili alternative.  

Un primo contatto, infatti, si configurerebbe agli occhi del turista come una 

manifestazione d’attenzione volta, nel caso correttamente impostato, a fornirgli un 

servizio più personalizzato rispetto alle sue necessità. La prima comunicazione 

contribuirà inoltre a ridurre l’incertezza che avverte il turista quando prenota presso una 

struttura presso cui non ha mai soggiornato e che non ha mai visto fisicamente, data la 

distanza fra il luogo di residenza e destinazione. In questo primo approccio al cliente, oltre 

ovviamente a ringraziarlo per la preferenza accordata alla struttura, potrebbero essere 

poste alcune prime domande per conoscerlo meglio e capire le sue preferenze, senza però 

sottrargli eccessivo tempo, e garantendogli che grazie alle sue risposte potrà beneficiare 

di un migliore servizio. È quanto risulta fare la compagnia alberghiera Rosewood Hotels 

                                                           
10 CRM: Customer Relationiship Management, ovvero gestione delle relazioni con i clienti. 
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and Resorts, che si informa anticipatamente per conoscere, per citarne alcune, le 

preferenze dei suoi ospiti sui cuscini o sulla tipologia di bevande che gradirebbero trovare 

all’interno del minibar (Noone et al., 2003). Per fare un esempio, considerando anche i 

diversi usi e costumi che contraddistinguono i turisti provenienti da diverse nazioni o 

aree del Pianeta, una struttura ricettiva potrebbe interrogare direttamente il turista 

tramite un breve questionario in merito alle sue preferenze. Tendenzialmente le coppie 

di turisti nord europei preferiscono avere due piumini piuttosto che un’unica coperta; in 

questo caso gli operatori della struttura ricettiva, vista la provenienza dei turisti, 

potrebbero informarsi attraverso un primo contatto con i propri futuri ospiti e, nel caso 

si ottenga una risposta, registrarla in un database relativo ai clienti per far sì che al 

momento del check-in trovi quanto preferisce e perché non sia necessario chiederlo 

nuovamente nel caso dovesse prenotare un soggiorno in futuro.  

Il CRM può favorire la struttura ricettiva mettendo a disposizione una quantità elevata di 

informazioni, certo nel contempo è necessario dotarsi di strumenti tecnologici adeguati e 

lo staff deve essere formato sia per un efficace rilevamento delle informazioni sia per il 

loro corretto utilizzo dal momento che nel caso il turista avesse indicato una preferenza e 

nel corso della fruizione del servizio non gli venisse offerto quanto specificato ne 

deriverebbe un’elevata insoddisfazione. Nel caso, viceversa, il turista dovesse restare 

soddisfatto del servizio fornitogli dalla struttura aumenterebbero le possibilità che questo 

ritorni in seguito, magari anche grazie allo sviluppo della relazione attraverso altri 

contatti successivi al suo check-out. Altra conseguenza è che il turista fidelizzato potrebbe 

poi generare un passaparola positivo e far conoscere la struttura a suoi conoscenti, dal 

momento che si ritiene che sia questo uno dei benefici che apporta questa tipologia di 

clienti (Reinartz e Kumar, 2002). Al turista potrebbe essere chiesto in queste 

conversazioni private quali sono gli aspetti che meno lo hanno soddisfatto così da 

comprendere quali aspetti possono essere potenziati e magari evitare che li evidenzi in 

una eventuale recensione pubblica.  

Una strategia di CRM prevede che vi siano diversi spazi per poter conversare con i 

dipendenti della struttura. Ad esempio, potrebbe essere messa a disposizione una chat 

direttamente sul sito della struttura ricettiva e dovrebbero essere creati dei profili sui 

social network per condividere informazioni costantemente aggiornate sulla pagina 

pubblica ma soprattutto per essere a disposizione dei clienti, in modo tale da rispondere 

a qualsiasi dubbio o richiesta, nei rispettivi sistemi integrati di messaggistica. Ciò 
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consentirebbe di implementare un migliore servizio nei confronti dei clienti a costi 

relativamente contenuti (McCarthy et al., 2010).  

Fondamentale risulta, però, che l’organizzazione sia tale da replicare ai contatti nel minor 

tempo possibile, soprattutto nei confronti di chi richiede informazioni in vista di una 

possibile prenotazione (Di Pietro, 2016); qualora il turista avesse contattato diverse 

strutture della destinazione e un’altra rispondesse in tempi più contenuti ciò potrebbe 

comportare che all’invio della risposta il turista abbia già prenotato presso l’alternativa. 

Sarà dunque imprescindibile sviluppare strategie ed organizzare le risorse aziendali in 

modo da essere facilmente reperibili online dai turisti in cerca di una soluzione per il 

pernottamento, rispondere in tempi brevi ai contatti di richiesta informazioni da parte 

dei potenziali ospiti ma anche di coloro che hanno già soggiornato in passato. Questi 

atteggiamenti possono contribuire ad evitare che i clienti diano disdetta della 

prenotazione già effettuata. Dimostrando attenzione nei confronti dei clienti anche con 

riferimento ai più piccoli dettagli saranno più elevate le probabilità che la loro esperienza 

risulti soddisfacente. 
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Capitolo 2. L’individuazione dei competitor in ambito 

alberghiero 

  

2.1 Chi sono i competitor e perché è importante individuarli? 
 

Delineate le fasi che il turista attraversa nel momento in cui si trova nella necessità di 

trovare una stanza dove pernottare ed alcune delle diverse implicazioni che possono 

emergere per le strutture dell’ospitalità durante ciascuna di queste, l’attenzione va ora 

posta sull’analisi di un elemento fondamentale in ambito ricettivo, ovvero la concorrenza. 

Nell’ambiente in cui si trova ad operare un’impresa dell’ospitalità esercitano, infatti, altre 

attività più o meno similari ad essa. Gli altri esercizi ricettivi che sono attivi nella 

destinazione rappresentano un aspetto di cui tenere conto al fine di individuare elementi 

in grado di aumentare l’attrattività dell’azienda e di accrescerne la redditività di lungo 

periodo (Kotler et al., 2010). 

Nel tempo sono state riconosciute a livello normativo nazionale e, quindi, comparse sul 

mercato anche nuove forme di ospitalità quali gli agriturismi, nel 198311; i bed and 

breakfast viceversa hanno fatto il loro ingresso nel mercato dell’ospitalità più 

recentemente, nel 1997, attraverso legislazione di livello regionale, dapprima nella 

normativa della Regione Lazio12 e successivamente in quella delle altre Regioni della 

Penisola (Panzica, 2018). La concorrenza può, quindi, evolvere nel tempo, variare, e se 

può risultare improbabile che un hotel 5 stelle possa considerare concorrente un 

agriturismo, questa situazione potrebbe viceversa verificarsi per un hotel di categoria 

inferiore, come anche suggerito nell’analisi iniziale relativa all’evolversi del sistema 

ricettivo italiano.  

Il termine anglosassone competitor è attualmente utilizzato anche sul territorio italiano 

nel settore dell’ospitalità e viene a coincidere con concorrente o competitore. La 

definizione fornita dal “Dizionario della lingua italiana Treccani” identifica il concorrente 

in “chi gareggia con altri per conquistare un mercato o avere più clienti” (Treccani, 2018). 

                                                           
11 La legge quadro sul turismo L. 17 maggio 1983, n. 217 vide per la prima volta il riferimento, in un testo 
normativo, agli agriturismi nella forma: “alloggi agrituristici”. Con una successiva legge quadro, L. 5 
dicembre 1985 n. 730, furono per la prima volta disciplinati gli agriturismi. 
12 Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 18 denominata “Norme relative alla disciplina ed alla classificazione 
degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie” inserita in GU 3a Serie 
Speciale - Regioni n.46 del 22-11-1997 
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La definizione di competitor potrebbe, inoltre, variare a seconda della prospettiva del 

mercato della domanda e di quello dell’offerta. I clienti considereranno, infatti, 

concorrenti l’insieme di aziende i cui prodotti o servizi consentono di ottenere la 

maggiore utilità o il più elevato surplus del consumatore13. I prodotti o servizi offerti da 

queste imprese saranno sostituibili agli occhi dei clienti (Kim e Canina, 2011).  

Considerando, invece, il punto di vista di chi offre i prodotti o servizi è diffusa l’opinione 

per la quale le aziende concorrenti siano individuate prendendo come riferimento le 

risorse economiche, umane e organizzative o le strategie sviluppate. Più le risorse sono 

simili e maggiore sarà il grado di competitività fra queste. (Kim e Canina, 2011). 

Assumendo l’ottica aziendale una definizione interessante appare quella fornita da Chen 

(1996) che evidenzia come i competitor possano essere intese le imprese che operano 

nello stesso settore offrendo prodotti analoghi ed avendo come target clienti simili. 

Un pensiero emblematico che potrebbe sintetizzare il motivo per cui la tesi si concentrerà 

anche su questo argomento è quello manifestato da Levitt (1960) all’interno del testo da 

questi pubblicato ed intitolato “Marketing myopia”. Il già menzionato autore esprimeva la 

propria opinione scrivendo che i manager sono notoriamente miopi quando si presenta il 

momento di individuare i rivali.  

Si ritiene, infatti, che ancora oggi seppur sia condivisa l’importanza del confronto con i 

competitor, alcuni albergatori e manager individuino a priori i propri concorrenti magari 

considerando indicatori poco efficaci o affidandosi a sensazioni piuttosto che ai dati 

(Peteraf e Bergen, 2003). Per fare un esempio un hotel di 100 stanze potrebbe aver 

considerato propri concorrenti altri esercizi in base alla posizione, ovvero quelli che si 

trovano nel raggio di 1km, e aver escluso una struttura di 120 stanze che dista 1,2 km e 

che molti consumatori ritengono una reale alternativa nella fase di scelta; questo errato 

approccio all’individuazione degli esercizi concorrenti comporterà che l’analisi sarà 

limitata e che l’hotel, applicando la propria strategia senza considerare l’altra struttura,  

potrebbe lasciarsi sfuggire un certo numero di potenziali clienti, magari attirati da un 

prezzo leggermente inferiore, con una conseguente perdita in termini di ricavi.  

Può configurarsi la situazione per la quale vengano considerati solo alcuni dei competitor 

e siano tralasciati altri; l’analisi dei competitor certo è soggetta a costi anche in termini di 

                                                           
13 Il surplus del consumatore è individuabile nella differenza positiva tra la willingness to pay di una persona 
per un determinato bene o servizio e il prezzo a cui il medesimo prodotto o servizio viene venduto sul 
mercato. 
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tempo e se i costi superano i benefici la scelta di limitare la ricerca può essere razionale 

(Peteraf e Bergen, 2003); data la possibilità al giorno d’oggi di poter usufruire delle pagine 

web per ricavarne informazioni utili potrebbe, viceversa, essere considerato qualche 

esercizio ricettivo in più quantomeno per avere un’idea di quali strategie di prezzo questi 

stiano adottando sul mercato. 

L’identificazione dei competitor risulta un elemento fondamentale per la formulazione di 

qualsiasi iniziativa strategica da parte di un’impresa operante nel settore dell’ospitalità, 

ma non solo. Le ragioni che stanno alla base di questa affermazione sono varie e 

dipendono anche dal fatto che in un mercato in cui opera con la medesima finalità un 

numero elevato di esercizi non sarà possibile analizzarli tutti ma sarà necessario 

selezionarne alcuni in modo tale da rendere più agevole l’analisi (Clark e Montgomery, 

1999).  

L’individuazione dei competitor rappresenta una necessità per lo svolgimento di analisi 

sulla competitività dell’azienda sul mercato e per fare delle valutazioni su come questi 

stiano operando rispetto alla struttura di riferimento al fine di eventualmente 

intraprendere iniziative strategiche ed apportare miglioramenti attraverso investimenti 

(Kim e Canina, 2009). Per fare un esempio, una struttura ricettiva concorrente potrebbe 

aver ottenuto maggior attrattività a seguito di un intervento di rinnovo con un 

conseguente incremento nel flusso di clienti; l’hotel sarà in grado di percepire di aver 

perso competitività rispetto al concorrente solo nel caso lo abbia correttamente 

individuato quale competitor e tenuto sotto controllo. Anche la semplice introduzione di 

un nuovo servizio in un hotel, quale per esempio la piscina, può rappresentare una 

minaccia per l’esercizio ricettivo concorrente in quanto potrebbe contribuire a sottrarre 

ospiti attuali e potenziali. La valutazione dei competitor potrebbe, inoltre, anche 

contribuire a fornire possibili idee da implementare presso la propria struttura per 

migliorarne l’offerta.  

L’analisi dei concorrenti, inoltre, assume un ruolo rilevante con riferimento 

all’impostazione delle tariffe di breve e lungo termine (Enz et al., 2015). Proponendo ad 

un prezzo eccessivamente elevato, rispetto ad un hotel concorrente, il soggiorno di una 

notte presso una camera della propria struttura le probabilità che il cliente prenoti si 

ridurranno dal momento che percepirà inferiore l’utilità derivante dalla scelta della 

stanza venduta ad un prezzo superiore tenendo conto della similarità dei prodotti e 

servizi offerti.  
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Si vuole sottolineare, inoltre, come un’errata individuazione delle strutture ricettive 

concorrenti comporti dei risultati ingannevoli ed un’analisi competitiva scarsamente 

efficace. Ciò implicherà, infatti, che se un hotel non avrà considerato competitor un’altra 

struttura che risulta similare agli occhi dei consumatori non sarà in grado di valutare il 

prezzo a cui questa propone i suoi prodotti sul mercato e tantomeno di venire a 

conoscenza dell’avvio di eventuali promozioni che potrebbero attirare la domanda. 

Applicazioni simili ma più sofisticate rispetto a quelle messe a disposizione dei turisti per 

essere avvisati nel caso di eventuali cali nel prezzo di vendita di una stanza, di cui si è 

trattato nel primo capitolo, sono state realizzate per gli albergatori in modo da avere 

maggiore consapevolezza in tempo reale di come le altre strutture si stanno comportando 

sul mercato attraverso il web. Per fare alcuni esempi è possibile citare il cosiddetto Rate 

Competitor creato da Nexteam S.r.l. (Bookingexpert.it, 2018) o il Rate Checker sviluppato 

da WuBook (WuBook, 2018) o ancora la piattaforma Hotel Manager del metamotore di 

ricerca Trivago la cui impostazione grafica si riporta in Figura 2.1 per chiarire come si 

presenti ad un Revenue Manager (Trivago, 2018). Appare evidente che l’ideazione di 

questi applicativi informatici per il monitoraggio degli alberghi con cui si compete sul 

mercato sottolinea, appunto, l’importanza che il confronto con i competitor ha all’interno 

del mercato dell’ospitalità. 

 

 

Figura 2.1 Esempio comparatore di prezzi hotel per albergatori                                          (Trivago, 2018) 
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Nonostante i costi di ingresso nell’ambiente della ricettività siano elevati, i manager 

dovranno considerare anche la possibile comparsa sul mercato di una nuova struttura, 

circostanza che, ove si verifichi, comporterà la necessità di una nuova analisi e di una 

eventuale revisione degli esercizi precedentemente individuati. 

 

2.2 Il competitive set 
 

A seguito dell’analisi dei soggetti che costituiscono l’offerta ricettiva di un contesto 

geografico, l’individuazione dei concorrenti determinerà la formazione di quello che viene 

definito competitive set, ovvero l’insieme delle strutture che saranno considerate 

concorrenti e di cui verrà tenuto conto per la gestione della competitività sul mercato. 

Prendendo in considerazione alcuni dei parametri evidenziati nelle linee guida del gruppo 

STR14, all’interno del competitive set devono essere inserite come minimo 4 società 

concorrenti oltre alla propria e almeno due di queste non devono essere affiliate con la 

richiedente (STR, 2017).  

Per quanto riguarda il numero massimo di esercizi ricettivi che possono essere inclusi in 

questo gruppo di aziende non viene consigliato un limite ma va considerato che nominare 

un numero eccessivamente elevato di competitor comporterebbe delle difficoltà nel 

gestire e processare i dati e le informazioni raccolte (Clark e Montgomery, 1999). Il 

numero di concorrenti inseriti nel competitive set può, quindi, variare in base alle 

decisioni assunte dall’azienda ma si può ritenere opportuno che questo non vada a 

superare le dieci unità. I dati relativi agli Stati Uniti d’America evidenziano, ad esempio, 

che gli hotel inseriscono in media 5.57 concorrenti nei propri competitive set (Smith e 

Zheng, 2011). 

Nuovamente precisando che l’individuazione dei competitor non può essere considerata 

una questione semplice da affrontare e che in merito all’argomento in passato sono state 

condotte ricerche accademiche nel tentativo di definire possibili approcci per una quanto 

più corretta determinazione, questo compito può essere assolto assumendo la prospettiva 

manageriale o quella dei consumatori. Si distingue, infatti, fra gli approcci supply-based e 

demand-based (Kim e Canina, 2009).  

                                                           
14 STR acronimo di Smith Travel Research identifica la società fondata nel 1985 negli Stati Uniti d’America e 
impegnata nel fornire dati relativi ai competitors alle strutture ricettive in modo da agevolare l’analisi di 
questi ultimi e, quindi, dell’efficacia del proprio operato nei loro confronti. 
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Relativamente al primo, diverse proposte sono state avanzate; dall’individuazione dei 

concorrenti in base alla similarità delle risorse a disposizione, al confronto fondato sulle 

caratteristiche oggettive del prodotto o all’individuazione dei competitor tenendo conto 

della tipologia di prodotto.  

Come suggerito da Kim e Canina, (2011) una classificazione in base al tipo di prodotto 

potrebbe, però, non riflettere efficacemente l’attuale situazione competitiva. Dal 

momento che questi approcci non consideravano a sufficienza la percezione dei clienti 

rispetto alle strutture, alcuni autori hanno iniziato a proporre delle metodologie che fanno 

riferimento alla visione dei clienti. La comparazione dalla prospettiva dei clienti può 

avvenire sulla base della qualità percepita dai clienti o della classificazione in base al 

grado di soddisfazione che il servizio offerto genera nei consumatori. 

 

2.2.1 Il competitive set: dalla costruzione in base al numero di stelle all’individuazione 

di nuovi fattori 

 

L’argomento è di estrema delicatezza e per questa ragione si ritiene necessario che 

vengano avanzate nuove proposte. Secondo le analisi del gruppo STR, infatti, la maggior 

parte dei competitive set non sono correttamente individuati dalle strutture ricettive. 

Considerando i dati raccolti con riferimento agli Stati Uniti d’America, è stato evidenziato, 

infatti, che in oltre la metà dei casi se un hotel inserisce un’altra struttura fra i propri 

competitor quest’altra, viceversa, non la considera fra i propri concorrenti, evidenziando 

dissimmetria nella visione degli esercizi ricettivi (Smith e Zheng, 2011).  

Uno dei parametri su cui era basata la costituzione di un competitive set e che ancora oggi 

in alcune strutture costituisce il fattore determinante è il numero di stelle assegnato alla 

struttura ricettiva. Un metro di giudizio, quindi, semplice da individuare che però 

potrebbe portare a dei risultati ingannevoli se considerato indipendentemente da altri 

elementi. In primo luogo, bisogna considerare che la selezione in base al numero di stelle 

trascura elementi quali ad esempio l’età dell’edificio o non tiene conto degli interventi di 

rinnovo apportati dalla proprietà, che potrebbero influire nell’ambito della valutazione 

dei consumatori (Kim e Canina, 2011). Proseguendo, si vuole far notare che l’assegnazione 

del numero di stelle, regolamentata a livello nazionale dal decreto 21 ottobre 200815 

                                                           
15 Il testo è disponibile nella G.U. Serie Generale n.34 del 11-02-2009) 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/11/09A01326/sg 
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intitolato “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche 

nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”, dipende dagli standard 

minimi dei servizi e delle dotazioni individuati all’interno dell’Allegato 1 del predetto 

testo normativo; nella situazione in cui, però, un hotel 4 stelle offra tutti i servizi ed abbia 

tutte le dotazioni necessarie per rientrare nella categoria ma la qualità complessiva 

percepita dal cliente sia poco attraente e, viceversa, un hotel 3 stelle che offre un servizio 

in meno seppur importante, quale per esempio il ristorante, trasmettesse un maggior 

valore complessivo ai consumatori probabilmente l’hotel d’inferiore categoria potrebbe 

risultare competitivo in misura superiore. Ciò appare anche evidente in talune situazioni 

in cui la media dei giudizi condivisi online dai turisti sia in un numero considerevole di 

casi più elevata per hotel di categoria inferiore rispetto a quelli di categoria superiore e 

non di rado si leggono commenti in cui gli ospiti esprimono il loro dissenso e affermano 

che la struttura non equivale al numero di stelle assegnate.  

Si potrebbe viceversa prendere come riferimento la classificazione proposta da agenzie 

private quali Forbes Travel Guide, anche se va precisato che ad oggi la copertura delle 

strutture ricettive presenti sul territorio della penisola italiana è ancora limitata (Forbes 

Travel Guide, 2018). Ancora potrebbero risultare utili classificazioni interne ad alcune 

catene quali per fare un esempio la statunitense Best Western, che individua le proprie 

strutture secondo 6 diversi gradi di valore d’offerta: le strutture Best Western, Best 

Western Plus, Best Western Premier, BW Premier Collection, BW Signature Collection e 

Sure Hotel Collection (Best Western, 2018) 

La classificazione in base al numero di stelle assegnate rappresenta, dunque, una modalità 

su cui non sia opportuno costruire un competitive set; infatti, il già citato gruppo STR 

consiglia di considerare nella sua formulazione altre caratteristiche quali: il prezzo, la 

posizione, la presenza di un ristorante e del servizio di room service, la disponibilità di sale 

convegni, la colazione inclusa, i programmi di fedeltà, i prodotti accessori e la marca 

relativa.  

Si ritiene che la modalità più efficace per determinare i propri competitor sia quella di 

informarsi direttamente attraverso i propri clienti, magari tramite ricerche di mercato. 

Potrebbe risultare utile, a tale scopo, un questionario collocato all’interno della stanza in 

cui soggiorna l’ospite o trasmesso via mail nel periodo successivo al soggiorno. Al turista 

potrebbe essere chiesto, in tali modalità, quali altri hotel abbia considerato durante il suo 

percorso di scelta della struttura, dapprima senza proporgli alternative in modo da 
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richiamare un ricordo spontaneo e poi proponendo un elenco di strutture ricettive in cui 

avrebbe potuto imbattersi, stimolandolo così da ottenere un ricordo che viene definito 

sollecitato (Prete e Pencarelli, 2010). Appare probabile che fra gli hotel ritenuti dai propri 

clienti quali competitor possano essere aggiunti alcuni che il management dell’hotel mai 

avrebbe pensato di inserire all’interno del proprio competitive set.  

L’individuazione dei competitor in ogni caso dovrebbe tenere maggiormente in 

considerazione il comportamento d’acquisto del turista e la sua percezione (Li e 

Netessine, 2012). La proposta di Li e Netessine (2012), avanzata tramite il loro studio, è 

di analizzare i clickstream data16, relativi al comportamento sulle pagine web dei clienti 

intenti a ricercare un hotel presso cui soggiornare, per evidenziare quali siano le 

alternative prese in considerazione; il metodo risulta interessante quanto però 

probabilmente difficile da implementare in strutture ricettive in cui non vi siano le 

competenze per analizzare questo genere di big data, ma anche dal momento che i 

benefici ottenuti potrebbero non compensare gli elevati costi. 

Come evidenziato da Kim e Canina, (2011) un metodo per l’identificazione dei competitor 

potrebbe essere quello di considerare come discriminante i ricavi derivanti dalla vendita 

delle camere in rapporto al numero di stanze effettivamente occupate, ovvero l’ADR17, 

poiché questo fattore rifletterebbe sia la percezione che i manager hanno della propria 

struttura sia il valore che ad essa assegna il cliente, supponendo che il prezzo coincida con 

il punto d’incontro tra domanda e offerta. L’ADR sarebbe, quindi, un parametro utile ad 

evidenziare l’attuale indice di competitività tra le strutture prese in considerazione.  

Alcuni suggerimenti relativamente ai propri competitor vengono offerti agli hotel anche 

da parte di piattaforme di distribuzione quali Booking.com dove al cliente che è intento a 

valutare le diverse strutture fra cui scegliere vengono suggerite alternative simili in base 

al percorso d’acquisto di altri consumatori.  

Navigando, dunque, online nelle vesti di un potenziale cliente gli operatori alberghieri 

possono considerare dei competitor individuati sulla base di un elevato numero di dati a 

disposizione di questa OTA. In figura 2.2 può essere, infatti, notato come nel corso della 

ricerca di una struttura ricettiva presso cui soggiornare sul sito Booking.com venga 

                                                           
16 I clickstream data sono i dati registrati con riferimento alle pagine a cui l’utente che naviga sul web 
accede.  
17 ADR è l’acronimo di Average Daily Rate, ovvero i ricavi derivanti dalla vendita delle camere di un hotel 
in rapporto alle stanze effettivamente occupate, escluse le voci extra quali ad esempio il servizio di 
ristorante. 
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evidenziato al potenziale ospite quali altre strutture i viaggiatori abbiano valutato insieme 

a quella che sta visualizzando, come sottolineato dalla frase: “Le persone che hanno 

guardato Hotel Da Vinci hanno visto anche:”  

 

 

Figura 2.2 Esempio individuazione competitor su Booking.com                                  (Booking.com, 2018) 

 

2.2.2 Il competitive set: da singolo a multiplo 
 

Negli anni, inoltre, alcune strutture alberghiere, tendenzialmente quelle appartenenti alle 

categorie più elevate, hanno iniziato ad individuare più di un competitive set. I manager di 

STR, sottolineando l’importanza dell’individuazione della concorrenza per impostare 

delle analisi e valutazioni, hanno voluto fornire dei consigli a chi si occupa di questo 

aspetto all’interno delle strutture ricettive.  

Tra i suggerimenti vi è anche quello di considerare più di un competitive set. I dati relativi 

agli Stati Uniti d’America però evidenziano come questa sia una prassi poco diffusa, dal 

momento che il 91% delle strutture ricettive ne ha individuato solamente uno e si può 

ipotizzare che in Europa la percentuale non sia di molto dissimile.  

Fra le ragioni che risultano più interessanti in merito all’individuazione di un competitive 

set aggiuntivo è quella legata alla stagionalità: un hotel, infatti, potrebbe individuare dei 
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concorrenti specifici per una stagione o anche per più stagioni in base a determinate 

caratteristiche della struttura o alla preferenza dei clienti.  

Si potrebbe, inoltre, ipotizzare che un hotel possa individuare dei concorrenti con cui 

compete solamente nel corso del week-end piuttosto che durante i giorni lavorativi.  

Un altro elemento che potrebbe portare a costituire diversi competitive set è la tipologia 

di clienti; ad esempio una struttura potrebbe individuare un insieme di aziende con cui 

compete per la clientela business. In alternativa potrebbe per esempio considerare 

solamente gli hotel con cui concorre con riferimento ad un determinato target quali i 

ciclisti, andando ad informarsi se altre strutture come la propria si siano dotate di spazi 

ed accessori utili per soddisfare le esigenze di questa specifica clientela o se abbiano 

creato delle offerte dedicate.  

Interessante anche la proposta di STR di formare un competitive set includendovi gli 

esercizi ricettivi che costituiscono dei concorrenti solamente con riferimento al mercato 

dei gruppi; in questo caso, infatti, l’hotel potrebbe limitare la selezione alle strutture che 

hanno un numero elevato di camere e che sono attive nel mercato dell’ospitalità delle 

comitive che viaggiano in gruppo (Hoisington, 2016).  

Come evidenziato da un’analisi condotta da STR, prendendo come riferimento i dati 

relativi ad un periodo di 12 mesi, su 30.000 competitive set individuati tra gli hotel del 

Nord America, le strutture che avevano formato più di un gruppo di hotel con cui 

confrontarsi erano in grado di comprendere meglio la situazione competitiva e, quindi, di 

operare in modo più efficace e di innalzare la propria quota all’interno del mercato.   

I dati hanno evidenziato come allorquando una struttura dell’ospitalità abbia individuato 

più gruppi di competitor, probabilmente anche per la volontà di dedicare maggiore 

impegno nella comprensione dell’ambito concorrenziale, l’occupazione, il prezzo medio a 

cui vengono vendute le camere, ovvero l’ADR ed il RevPAR18 fossero in percentuale più 

elevati rispetto alle strutture che avevano individuato solamente un competitive set 

(Wilson, 2012).  

Nella Tabella 2.1 sono riportati i risultati del predetto studio, condotto dal gruppo STR, in 

cui appare come gli hotel che avevano al tempo individuato 3 diversi competitive set 

abbiano ottenuto migliori risultati sia in termini di occupazione che di ADR e RevPAR 

rispetto agli esercizi ricettivi che ne avevano determinati in numero inferiore, ma anche 

                                                           
18 RevPAR: Revenue per available room è un indice sintetico che si ottiene mettendo in rapporto i ricavi 
ottenuti dalla vendita delle camere di un hotel al totale delle camere disponibili della struttura.  
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rispetto agli hotel che avevano distribuito i propri concorrenti in quattro competitve set 

differenti. 

 

 

Tabella 2.1. Confronto occupazione, ADR e RevPAR all'aumentare dei competitive set    (Wilson, 2012)                           

 

L’individuazione di diversi competitive set in base alla natura competitiva di ognuno di 

questi appare una delle chiavi per sviluppare analisi più specifiche e migliorare la 

performance alberghiera. 

 

2.3 Il posizionamento 
 

Un ulteriore metodo utile per l’analisi della concorrenza, la formazione di un competitive 

set e lo sviluppo di strategie per migliorare la performance alberghiera rispetto ai 

competitor è il cosiddetto posizionamento. Quest’ultimo può essere inteso quale un 

processo che ha l’obiettivo di comprendere la percezione che i consumatori hanno della 

struttura rispetto ai competitor ed eventualmente differenziare il prodotto offerto 

dall’esercizio ricettivo in modo tale da acquisire maggiore valore per il turista o per un 

determinato segmento di clienti e accrescere le probabilità che nel confronto fra le 

alternative selezionate i prodotti non risultino eccessivamente simili (Kotler et al., 2010). 

Ciò comporta che la scelta del turista possa essere influenzata e magari non dipenda 

solamente da una leggera differenza riguardo al prezzo di vendita quanto ad altri fattori. 

Tra le peculiarità da prendere in considerazione, nello svolgimento di questa analisi 

possono ad esempio rientrare la posizione della struttura, la presenza di programmi 

fedeltà o la cortesia dello staff. Alcuni elementi quindi possono avere natura oggettiva, 

quali ad esempio il numero di servizi offerti dall’impresa, mentre altri come la predetta 

cortesia dello staff saranno giudicati in base alla soggettività dei clienti (Dev et al., 1995).  
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Per quanto riguarda il prodotto alberghiero anche in questo caso si può tenere conto della 

visione del management e di quella dei clienti. Risulta più utile definire il posizionamento 

quale il modo in cui i consumatori percepiscono gli attributi caratteristici dell’impresa e 

dei relativi prodotti e servizi rispetto ai competitor (Kotler et al., 2010). La struttura 

ricettiva dovrà quindi capire quali siano le caratteristiche che durante il processo 

d’acquisto determinano la scelta del prodotto alberghiero all’interno della destinazione. 

Il prezzo costituisce un requisito che condiziona con differente intensità i consumatori ma 

anche altri fattori qualitativi costituiscono elementi molto importanti nell’influenzare la 

decisione dei consumatori. Gli attributi potranno essere sia tangibili che intangibili.  

Individuate le caratteristiche determinanti il passaggio successivo consisterà 

nell’analizzare come i consumatori percepiscono l’attuale offerta della struttura rispetto 

a quella della concorrenza. La valutazione dei clienti può essere rappresentata in quella 

che viene definita mappa di posizionamento sulla quale saranno posti gli hotel della 

destinazione in una posizione diversa in base alla percezione che il cliente ha di ciascun 

hotel con riferimento ai fattori considerati, quali per esempio il grado di qualità percepita 

ed il prezzo percepito. La predetta mappa, come esemplificato nella Figura 2.3, costituisce 

una matrice formata da quattro quadranti che consente visivamente di far comprendere 

ai manager se vi siano degli hotel che possono rappresentare una minaccia, ma anche di 

intuire se vi siano delle opportunità distanziandosi dai competitor attraverso strategie 

appropriate ed investimenti (Dev et al., 1995).  

 

 

Figura 2.3 Esempio di mappa di posizionamento di catene alberghiere                           (Dev et al., 1995) 
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Le strutture che appaiono sulla mappa più distanti l’una dall’altra non saranno in elevato 

grado in competizione fra loro, mentre più è sottile il divario maggiore sarà il livello 

competitivo (Dev et al., 1995). Nella mappa si potranno individuare degli spazi, delle aree 

scoperte, dove non si trovano altri hotel e che rappresentano preferenze dei clienti non 

servite da alcuna struttura la cui implementazione andrebbe a costituire un vantaggio 

competitivo.  

Un’impresa che si trova in una posizione simile ad un’altra deve agire al fine di 

differenziare il proprio prodotto ed apparire così maggiormente competitiva agli occhi 

del cliente, il quale avvertirà un’utilità, un vantaggio, nel prenotare presso quest’ultima 

(Miniero, 2017). All’implementazione di nuovi servizi o al miglioramento del prodotto 

aziendale dovrà seguire la comunicazione dei cambiamenti apportati e, quindi, del nuovo 

posizionamento della struttura. Questo aspetto risulta importante in quanto l’azienda che 

compie uno sforzo anche dal punto di vista economico tramite investimenti per 

posizionarsi nuovamente sul mercato mancando di comunicarlo ai consumatori non 

permetterà a questi di percepirlo ed avrà maggiore difficoltà nel concretizzare il 

potenziale vantaggio competitivo.  

Successivamente, l’hotel dovrà sviluppare strategie per mantenere la posizione raggiunta 

e monitorare il comportamento dei propri competitor così da eventualmente intervenire 

nel caso si riduca la distanza con essi. Le modifiche più facilmente apportabili sono quelle 

relative al prezzo ma va tenuto conto che il cliente potrebbe non reagire positivamente ad 

eccessive oscillazioni relative a questo elemento (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

 

2.4 Strategie di differenziazione 
 

Nei suoi studi Porter ha evidenziato come il vantaggio competitivo possa essere raggiunto 

tramite tre diverse strategie. Queste possono essere identificate in leadership di costo, 

differenziazione e focalizzazione sul cliente (Porter, 1980). Nell’ottica di modificare il 

posizionamento percepito dai clienti e trarre dei vantaggi competitivi nei confronti dei 

competitor le imprese dovranno intervenire, quindi, differenziando la propria offerta 

rispetto a questi ultimi piuttosto che tentando di ridurre al minimo il costo del prodotto 

per offrirlo ad un prezzo quanto più contenuto o offrendo un prodotto in grado di 

soddisfare le aspettative di una specifica tipologia di clienti (Wright, 1987).  
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Concentrandosi sulle strategie di differenziazione, queste apporteranno un risultato 

quando sarà percepito da almeno un segmento di clientela l’intervento di natura tangibile 

o intangibile effettuato sul prodotto alberghiero (Becerra et al., 2013). La differenziazione 

può avvenire secondo Kotler et al. (2010), per quanto concerne l’ambito alberghiero e più 

in generale turistico, in diverse forme: 

 

- Differenziazione delle caratteristiche del supporto fisico; 
 

- Differenziazione del servizio; 
 

- Differenziazione del personale; 
 

- Differenziazione dell’ubicazione; 
 

- Differenziazione d’immagine. 

 

La differenziazione delle caratteristiche del supporto fisico riguarda gli aspetti più 

tangibili del prodotto alberghiero. L’intervento può essere diretto ad inserire nella 

struttura ricettiva arredi unici magari realizzati da un rinomato interior designer in grado 

di far trasmettere maggiore qualità al cliente che è intento a visualizzare le foto della 

struttura mentre sta vagliando fra le varie alternative a disposizione presso la 

destinazione. Un’iniziativa non eccessivamente impattante sul budget aziendale può 

essere anche semplicemente quella di modificare la tonalità degli esterni della struttura 

ricettiva per trasmettere un’immagine più positiva al cliente. 

La differenziazione del servizio costituisce un’altra possibile strategia per migliorare il 

soggiorno dei clienti e attirarli nelle fasi che lo conducono alla scelta. Un hotel in una 

destinazione in cui si recano molti clienti business potrebbe, come ha fatto il New York 

Hilton Midtown, differenziare il proprio prodotto alberghiero introducendo strumenti 

tecnologici che siano in grado di far risparmiare tempo all’ospite (HiltonNYC, 2016). Ci si 

riferisce ai dispositivi che consentono al cliente di fare un self check-in direttamente 

tramite il proprio smartphone, di conoscere il numero di stanza presso cui soggiornerà e 

di aprire direttamente la porta d’ingresso evitando così di dover attendere eventuali code 

alla reception (Hilton, 2018). 
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Un vantaggio competitivo può essere, inoltre, acquisito grazie ad uno staff competente e 

professionale nei confronti dei clienti. Per alcune strutture questo rappresenta un aspetto 

critico e, infatti, risulta semplice trovare recensioni online che affermano che lo staff è 

stato rude nei confronti del cliente o piuttosto che non ha saputo gestire un imprevisto, 

una situazione complicata di fronte al cliente. Una strategia di differenziazione del 

personale sarà dunque diretta alla formazione dello stesso in modo tale che sia in grado 

di offrire un servizio eccellente e di gestire eventuali situazioni problematiche nonché i 

reclami dei clienti. Lo staff rappresenta uno degli elementi più importanti che il cliente 

considera nel momento in cui deve dare un giudizio generale sulla sua esperienza ed 

anche per questa ragione risulta, inoltre, fondamentale l’aspetto della selezione del 

proprio personale (Ravenna e Pandolfi, 2010). 

L’ubicazione rappresenta uno degli elementi centrali nel momento in cui si ha l’intenzione 

di aprire un nuovo esercizio ricettivo dal momento che la prossimità o meno rispetto ad 

alcuni luoghi d’interesse della città piuttosto che ad un elevato numero di aziende può 

determinare un notevole vantaggio rispetto alla concorrenza. Per le strutture già attive su 

questo fronte non sarà viceversa ipotizzabile di poter intervenire. In ogni caso 

l’individuazione di un’ottimale collocazione in fase iniziale non assicurerà un vantaggio 

costante nel tempo sia perché potrebbero accedere al mercato nuove strutture sia perché 

potrebbero verificarsi dei cambiamenti nell’ambiente circostante. 

L’immagine di una struttura ricettiva costituisce un aspetto a cui dedicare attenzione 

poiché attraverso la sua propagazione è possibile far percepire, con immediatezza, al 

cliente quali siano i benefici che derivano dalla sua scelta. L’immagine di un esercizio 

ricettivo può essere migliorata e differenziata ad esempio attraverso l’affiliazione ad una 

catena alberghiera. Questa potrà incidere sulla percezione del cliente ed influenzare il suo 

processo d’acquisto (Kandampully e Suhartanto, 2000). Un aspetto che ora assume 

crescente rilevanza è quello dell’immagine che un hotel mostra online; la realizzazione di 

un sito web aziendale secondo gli attuali standard oltre al fatto di ottimizzarne la 

visualizzazione dai dispositivi mobile può favorire la percezione visiva di una struttura 

ricettiva e accrescere l’attrattività nei confronti di alcuni clienti. 

Nello sviluppare le strategie di differenziazione è possibile applicare più di una di quelle 

precedentemente descritte anche se risulterà più complicata l’attuazione di queste e si 

potrebbe incorrere in alcune problematiche nonché trasmettere un messaggio poco 

chiaro verso i consumatori (Ravenna e Pandolfi, 2010). La differenziazione dovrà, infatti, 
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far sì che il cliente avverta le caratteristiche distintive rispetto ai competitor e giustificare 

anche un prezzo di vendita più elevato rispetto a questi ultimi. Le differenze dovranno 

ridurre le similarità con le strutture individuate all’interno del competitive set e fornire un 

vantaggio competitivo rispetto a queste. 
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Capitolo 3. Il benchmarking in ambito alberghiero 
 

3.1 Il concetto di benchmarking 
 

Nell’analizzare le modalità che il management delle imprese operanti in ambito turistico 

utilizzano per misurare la performance aziendale e conseguentemente migliorarla va 

evidenziato il ruolo del benchmarking. Quest’ultimo costituisce una pratica che sta 

acquisendo crescente popolarità fra le aziende in particolare da quando Camp R. ha 

raccolto i concetti relativi al benchmarking nel libro dal titolo “Benchmarking: The Search 

for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance”, pubblicato nel 1989. 

L’obiettivo di questo processo, come si può già arguire dal titolo scelto dall’autore, 

consiste nel migliorare la performance attraverso il confronto con aziende ritenute leader 

del settore in maniera tale da poter rispondere in modo più efficace alle aspettative dei 

clienti (Nassar, 2012). 

Una definizione di benchmarking, riconosciuta valida nella letteratura specializzata, è 

quella fornita da Spendolini (1992): “Benchmarking is a continuous systematic process for 

evaluating the products, services and work of organizations that are recognized as 

representing best practices for the purpose of organizational improvement”. Si intende, 

dunque, una procedura che è continuativa e sistematica nel tempo ed eseguita al fine del 

potenziamento aziendale, attraverso la comparazione dei prodotti, dei servizi e del lavoro 

svolto rispetto ad altre imprese le quali risultano operare in modo ottimale sul mercato. 

Questo processo sistematico si sviluppa in diversi passaggi che Camp R. inizialmente 

aveva individuato in numero di 10. Altri autori, successivamente, hanno avanzato le 

proprie teorie, fra esse, merita di essere, in questo contesto, debitamente considerata la 

teoria proposta di Watson (1992), che ha inteso profilare in 6 step il processo di 

benchmarking.  

Va precisato che la metodologia, di cui qui si tratta, non è specificamente rivolta alle sole 

strutture che operano nell’ambito dell’ospitalità, ma anche ad aziende di altri settori, 

essendo essa suscettibile, con appropriati correttivi, di un’applicazione alquanto 

generalizzata. 

Ritornando alla partizione in fasi del processo di benchmarking, come delineate dal 

Watson, la prima di esse è il Planning, ovvero la pianificazione del benchmarking, durante 

la quale l’azienda deve analizzare il proprio business e capire quali siano gli obiettivi ed i 
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benefici che intende raggiungere attraverso questa pratica. In detta fase risulterà 

fondamentale identificare le criticità e individuare, quindi, l’oggetto su cui operare il 

confronto e quali gli indicatori più adatti da prendere in considerazione per il processo 

comparativo. Naturalmente in questa fase sarà necessario anche valutare quanto in 

termini di risorse, non solo economiche ma anche in termini di tempo, si vuole destinare 

al progetto (Wöber, 2001). 

Successivamente si tratterà di individuare, Searching, aziende con processi simili ma che 

sono in grado di svolgere in modo più efficace i processi che, nell’azienda di riferimento, 

viceversa, costituiscono delle criticità (Wöber, 2001). In quest’ottica l’azienda dovrà tener 

conto anche del fatto che deve essere in grado di reperire le informazioni di cui necessita 

relativamente alle altre strutture con cui intende compararsi. Può essere, a tal fine, utile 

porre riferimento al competitive set, a suo tempo elaborato, per individuare un’azienda 

con processi simili con cui effettuare il confronto. 

La susseguente fase, denominata da Watson Observing, ha l’obiettivo di rilevare le 

modalità operative attuate presso le aziende in comparazione per poi analizzarle durante 

lo stadio successivo, Analyzing (Wöber, 2001). 

Essendo necessario raccogliere e catalogare informazioni, nel corso di questa fase del 

processo di benchmarking, le imprese dovranno anche valutare quali mezzi e modalità 

adottare a questo scopo.  L’analisi sarà poi diretta a comprendere, attraverso la raccolta 

di dati ed esame degli stessi, quali siano le ragioni per cui le altre aziende si stiano 

comportando in maniera ottimale rispetto alla o alle criticità individuate o quali siano, ad 

esempio, le caratteristiche che rendono il servizio dell’altra struttura superiore (Wöber, 

2001). L’analisi, come precedentemente evidenziato, è di natura spiccatamente 

comparativa. In particolare, con riferimento all’ambito della ricettività, sarà importante 

visitare, fisicamente o attraverso le piattaforme web in cui gli hotelpromuovono i propri 

prodotti e servizi, le aziende riconosciute più abili, best practices, nello svolgere l’attività 

posta a confronto in modo tale da individuare le migliori prassi adottate al fine di 

ricavarne informazioni utili. 

Lo step successivo è, secondo Watson, l’Adapting. L’impresa dovrà quindi valutare come 

modificare gli aspetti considerati del proprio business per conformarli a quelli ritenuti di 

qualità superiore cercando di apportare, inoltre, idee innovative capaci di accrescere la 

competitività. Si tratterà, dunque, di riflettere, sulla base dei dati ed elementi acquisiti, 

sulle ragioni che originano la migliore qualità del servizio offerto dalle altre aziende e su 
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come si possano eliminare o quantomeno mitigare le criticità, al fine di migliorare la 

performance e conseguentemente il business nel suo insieme (Wöber, 2001). 

L’ultima fase del processo, così come teorizzato da Watson è l’Improving. Si valuterà 

dunque la fattibilità degli eventuali interventi atti a migliorare le pratiche interne o ad 

introdurne di nuove. Una volta apportate delle implementazioni il processo non si 

considererà concluso in quanto sarà necessario continuare ad eseguire delle valutazioni 

del risultato ottenuto tenendo sempre conto dell’eventualità che altre aziende potrebbero 

a loro volta aver effettuato delle modifiche ai propri processi (Wöber, 2001). 
 

Della metodologia di benchmarking sono state individuate, dagli studiosi del settore, 

diverse tipologie. 

È, così, possibile, in primo luogo, distinguere tra Internal benchmarking ed External 

benchmarking. Con la prima classificazione si intende il confronto tra unità diverse 

appartenenti alla medesima azienda, mentre con la seconda il processo di comparazione 

con i competitor o comunque imprese altre rispetto a quella che esegue la pratica in 

trattazione (Kozak e Rimmington, 1998). 

L’internal benchmarking rappresenta un utile strumento per le imprese che operano in 

ambito ricettivo. Un hotel potrà per esempio confrontare i propri dati con quelli di un’altra 

struttura appartenente alla medesima società. A riguardo va sottolineato che in questo 

caso l’azienda sarà facilitata ad aver accesso ad informazioni che con maggiori difficoltà 

potrebbe acquisire, poiché facenti riferimento ad altre strutture con cui si trova in 

competizione. Un ulteriore possibile esplicazione di questa tipologia di processo può 

essere attuata prendendo in considerazione esclusivamente i dati relativi alla struttura 

ricettiva di riferimento, oggetto dell’internal benchmarking. In questo caso il confronto 

viene fatto su base cronologica, andando cioè a comparare i dati relativi all’esercizio 

corrente con quello degli anni precedenti (Wöber, 2001).  

Per quanto attiene, invece, all’external benchmarking l’attenzione va in particolare posta 

a quello che viene definito competitive benchmarking; ovvero quel tipo di analisi che è 

diretta allo studio dei competitor o eventualmente ristretta all’impresa leader, quella che 

meglio si comporta sul mercato, o best practice.  

In tale contesto la struttura ricettiva che effettua la comparazione dovrà avvalersi di 

eventuali report o informazioni non solo genericamente reperite attraverso il web, ma 

anche di alcuni dati, relativi al competitive set, che possono essere forniti da soggetti 

privati quali il già citato gruppo STR.  
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A seconda del tipo di operazioni eseguite si può poi pervenire ad un’ulteriore 

classificazione della metodologia distinguendo tra benchmarking quantitativo e 

qualitativo (Kozak e Nield, 2001). 

 

3.2 Il benchmarking nel turismo 
 

Con particolare riguardo al settore del turismo il processo di benchmarking ha delle 

proprie peculiarità che possono essere riassunte e definite nei sotto indicati tre approcci 

metodologici: benchmarking of profit-oriented tourism businesses, benchmarking of non-

profit oriented tourism businesses/organizations e destination benchmarking.  

La prima definizione riguarda le aziende operanti in ambito turistico orientate al profitto. 

Questa tipologia è senza dubbio la più diffusa per quanto riguarda il settore ed è utilizzata 

da strutture dell’ospitalità e principalmente hotel (Wöber e Fesenmaier, 2004). Ad essa 

vien fatto ricorso, in ampia misura, da aziende di notevoli dimensioni, mentre solo un 

numero limitato di imprese, di dimensioni contenute, ricorrono al benchmarking per 

migliorare la performance aziendale (Kozak e Rimmington, 1998). 

Nella seconda classificazione vanno fatte rientrare le pratiche di benchmarking adottate 

dalle imprese cosiddette no profit quali potrebbe essere, per fare un esempio, un museo 

gestito da un ente pubblico (Wöber. e Fesenmaier, 2004). Visto il differente obiettivo 

insito in questo genere di attività, gli indicatori presi in considerazione per effettuare un 

confronto saranno diversi. Non essendo, infatti, necessariamente il fatturato l’obiettivo 

principale il museo, tornando all’esempio proposto, potrebbe considerare i costi non nel 

senso di costo medio per ciascun pagante ma di costo medio per ciascun fruitore così 

comprendendo tra i visitatori anche coloro che hanno avuto accesso gratuito. 

Infine, sempre con riguardo al settore in argomento, viene considerato il benchmarking 

messo in atto dalle località, costituenti meta di destinazioni turistiche, per confrontare il 

proprio operato e le caratteristiche del prodotto offerto rispetto a quello di altre realtà 

similari. Il destination benchmarking può attuarsi mediante il raffronto tra le diverse 

realtà sia a livello nazionale che regionale o addirittura locale. Anche in questo caso la 

destinazione dovrà individuare una meta simile per poterne ricavare dati ed 

eventualmente estrapolare idee e progetti utili per migliorare la propria attrattività 

(Wöber. e Fesenmaier, 2004). 
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3.3 Gli indicatori di benchmarking alberghiero 
 

Nell’eseguire il confronto interno, nel caso si analizzino esclusivamente i dati inerenti alla 

propria struttura ricettiva, internal benchmarking, o esterno nel caso si considerino altre 

imprese, external benchmarking, risultano importanti gli indicatori considerati per 

l’analisi della performance. Questi indicatori possono essere utili in un primo momento a 

far riconoscere i punti di forza e di debolezza dell’azienda ma anche in seguito per 

comparare i propri dati con quelli dei competitor. 

La scelta dell’apposito indicatore non deve essere casuale ma deve essere effettuata 

individuandone uno appropriato in relazione a quelle che sono le criticità presenti 

nell’operato della struttura ricettiva di riferimento. Molto spesso questi indicatori sono 

ottenuti nella forma di rapporti in quanto più facilmente confrontabili con altre entità.  

Va tenuto, inoltre, in considerazione che nell’ottica di realizzare un’analisi della 

performance aziendale sarà opportuno tenere conto non di un unico indicatore ma di più 

indicatori. Questi possono essere utili per determinare scelte strategiche nell’immediato 

o anche per assumere decisioni a lungo termine (Mauri, 2013). 

Nell’ambito dell’ospitalità si è soliti distinguere tra: indicatori di occupazione e fatturato, 

indicatori di costo e indicatori di mercato. 

Questi rappresentano solo alcune delle tipologie di indicatori a cui si può fare riferimento 

nell’analizzare la performance della struttura di riferimento ed eventualmente 

individuare punti di forza e di debolezza su cui lavorare.  

Nei successivi paragrafi saranno descritti i principali indicatori sino ad oggi presi in 

considerazione dai Revenue Manager, in modo da avere un’idea relativamente agli 

elementi in base ai quali vengono compiute analisi in merito alla competitività aziendale.  

 

3.3.1 Indicatori di occupazione e fatturato 
 

Gli indicatori chiave che vanno considerati con riferimento ad occupazione e fatturato 

sono nello specifico: Occupancy, ADR, ovvero Average daily rate, RevPAR, o meglio 

Revenue per available room. 
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Per Occupancy si intende il tasso di occupazione di una struttura ricettiva, che può essere 

ottenuto utilizzando il seguente rapporto: 

 

𝑂𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦 =
Camere occupate

Camere disponibili
 

 

Il primo indicatore di performance individua dunque la percentuale di camere che sono 

state vendute dall’esercizio ricettivo rispetto al totale delle stanze dello stesso, ovvero la 

sua capacità. Nel caso dunque un hotel abbia 80 camere occupate sulle 100 disponibili il 

tasso di occupazione equivale all’80%. 

Al tasso di occupazione è collegato l’argomento relativo al “dylemma of the empty room”, 

ovvero il dilemma di fronte al quale si trovano i Revenue Manager e sintetizzabile nel fatto 

che una camera invenduta non genererà dei ricavi per la struttura ricettiva. Per altro 

verso va considerato che un tasso di occupazione costantemente elevato nel tempo non 

stia necessariamente a significare che l’hotel si comporti bene sul mercato ma piuttosto 

che possa vendere le proprie camere a tariffe più elevate (Enz et al., 2009). È altresì 

evidente che un numero elevato di ospiti all’interno di una struttura comporti la necessità 

di un’ottima organizzazione interna, lo staff dovrà essere presente in numero necessario 

a rispondere, in modo esaustivo, alle richieste dei clienti dal momento che nel caso questi 

ultimi non dovessero rimanere pienamente soddisfatti ciò potrebbe ledere alla 

reputazione della struttura ricettiva. 

Il già citato ADR, è un ulteriore indicatore di performance che è in grado di mostrare al 

Revenue Manager il prezzo medio a cui sta vendendo le stanze dell’hotel presso cui opera. 

Attraverso il confronto con il medesimo indicatore relativo ad altre strutture potrà 

appurare se la vendita delle camere stia avvenendo ad un prezzo superiore, in linea o 

inferiore a quella dei concorrenti. L’Average daily rate va precisato che considera 

solamente il ricavo derivante dalla vendita della camera e non tiene, quindi, conto delle 

voci extra. 

La formula tramite la quale si ricava questo indicatore è come di seguito riportata: 

 

𝐴𝐷𝑅 =
Ricavo camere

Camere occupate
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Supponendo che un hotel abbia ricavato 2.500 euro dalla vendita al pubblico di 25 euro, 

il prezzo medio di vendita sarà pari a 100 euro. 

Appare evidente che questo dato non considera le camere che restano invendute presso 

la struttura, motivo per cui è stato ideato un altro indicatore di performance che dà 

un’indicazione sia del grado di occupazione di un esercizio ricettivo sia dell’importo a cui 

vende le proprie stanze. 

Il RevPAR, ovvero Revenue per available room, è l’indicatore più in voga fra i Revenue 

manager in quanto fondamentale per avere un’immagine istantanea di come sta 

lavorando la struttura di riferimento. Attraverso il RevPAR il fatturato viene distribuito 

su tutte le camere dell’esercizio ricettivo e non solamente su quelle occupate. Questo 

indice rappresenta una sintesi di Occupancy e ADR dal momento che tiene conto di 

entrambi i rapporti. Il dato ricavato dà, infatti, un’indicazione sia del prezzo a cui vengono 

vendute in media le stanze sia del tasso di occupazione. L’indicatore risulta utile oltretutto 

dal momento che consente di effettuare un confronto equilibrato con alberghi di 

dimensioni diverse (Travaglini et al., 2015). 

 

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 =
Ricavo camere

Camere disponibili
 

 

L’indicatore è ottenuto, quindi, dal prodotto tra Occupancy e ADR. 

 

𝑂𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦 =
Camere occupate

Camere disponibili
     x     𝐴𝐷𝑅 =

Ricavo camere

Camere occupate
   

 

I tre indicatori ora descritti costituiscono gli indici di performance di occupazione e 

fatturato di cui i Revenue Manager fanno in maggior misura utilizzo nel momento in cui 

devono valutare la performance aziendale. Questi parametri saranno utili nel momento in 

cui si devono eseguire analisi relative all’andamento dell’esercizio ricettivo e formulare 

strategie tariffarie di breve e di lungo termine. È possibile reperire questi dati 

rivolgendosi a consorzi d’alberghi operanti nel medesimo raggio d’azione oppure a 

soggetti privati tra cui il già citato STR. 
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3.3.2. Indicatori di costo 
 

Nel considerare ora il principale indicatore di costo a cui i Revenue Manager potrebbero 

far riferimento per effettuare eventuali valutazioni sul prezzo di vendita delle proprie 

stanze, va precisato che l’importanza di quest’ultimo è determinata principalmente dal 

fatto che possa fornire indicazioni circa il limite dell’importo di vendita che il Revenue 

Manager deve proporre sul mercato.  

Intuitivamente è chiaro che il prezzo di una stanza deve essere superiore ai costi variabili 

derivanti dall’utilizzo della stessa (Grasso, 2006).  

Va considerato che difficilmente una struttura potrà venire a conoscenza di dati relativi 

ai costi che sostengono altri esercizi ricettivi a meno che non facciano parte della 

medesima società. Gli indicatori di costo potrebbero essere utili nel caso si volesse fare 

un confronto interno con gli anni o periodi precedenti.  

Questo tipo di indice non dovrebbe cambiare molto nel tempo; le variazioni dovrebbero 

riguardare piuttosto il prezzo di vendita delle stanze. Concentrarsi sui costi nell’ottica di 

ridurli non appare però una strategia efficace in quanto a risentirne sarebbe la qualità del 

prodotto e di conseguenza la reputazione agli occhi dei clienti. 

Il principale indicatore di costo a cui il Revenue Manager deve porre riferimento è il 

CostPAR, Cost per available room, ovvero il costo per ciascuna camera disponibile.  

Sarà possibile ottenere questo dato dopo aver calcolato il costo fisso unitario ed i costi 

variabili totali. Il costo fisso unitario sarà dato dalla somma dei costi fissi che la struttura 

deve sostenere su base annuale distribuiti su ciascuna camera e per la somma dei giorni 

di apertura al pubblico. Per costi marginali si intendono i costi che la struttura ricettiva si 

trova a sostenere qualora una singola camera venga utilizzata dagli ospiti. Vi rientrano 

per esempio cortesie da camera e da bagno (pantofole, saponi, etc.), costi di lavanderia e 

delle utenze ed altri servizi a seconda dell’esercizio ricettivo di riferimento. Calcolati 

questi costi sarà possibile ottenere l’indice denominato CostPAR attraverso la seguente 

formula (Grasso, 2006).  
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝐴𝑅 = costo fisso unitario +   
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

Camere disponibili
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Va sottolineato quanto già evidenziato da Grasso (2012), ovvero che questo indicatore è 

sicuramente utile a far sì che il Revenue Manager abbia consapevolezza del costo della 

camera ma che, allo stesso tempo, non sia uno degli elementi da prendere in 

considerazione nel momento in cui devono essere impostate le tariffe di vendita delle 

proprie stanze. In tal caso va viceversa tenuto conto del costo variabile derivante 

dall’utilizzo di una stanza. 

 

3.3.3 Indicatori di mercato 
 

Vengono definiti indicatori di mercato gli indici che sono ricavati dal confronto dei propri 

dati con quelli dell’insieme dei competitor, ovvero il competitive set. Attraverso questi si 

esegue il benchmarking con le altre realtà ricettive prescelte per comprendere qual è 

l’andamento rispetto a queste.  

Di seguito saranno presi dunque in considerazione: Market Penetration Index (MPI), 

Average Rate Index (ARI) e Revenue Generator Index (RGI). 

È possibile calcolare il primo indice, il Market Penetration Index o Tasso di Penetrazione, 

che pone in relazione il tasso di occupazione della struttura di ricevimento con quello 

dell’insieme dei competitor, in due modalità (Scannerini e Berretta, 2015). 

 

𝑀𝑃𝐼 =
Occupancy hotel

Occupancy Competitive set 
  𝑥 100 

 

Alternativamente sarà possibile ottenere il dato del Market Penetration Index dopo aver 

ricavato altri indici utili alle analisi di Revenue Manager quali Fair Market Share (FMS) e 

Actual Market Share (AMS) come segue. 

 

𝐹𝑀𝑆 =
Camere disponibili hotel

Camere disponibili Competitive set
             𝐴𝑀𝑆 =

Camere occupate hotel

Camere occupate Competitve set
 

 

Il primo indica la quota di mercato che spetterebbe ad una struttura ricettiva nel caso le 

camere venissero equamente distribuite all’interno del competitive set, mentre il secondo 

mostra in che percentuale le camere vengono effettivamente occupate.  
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Sarà dunque positiva per un esercizio ricettivo la circostanza in cui l’Actual Market Share 

risulta superiore rispetto al Fair Market Share.  

 

𝑀𝑃𝐼 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 Share

𝐹𝑎𝑖𝑟 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 
  𝑥 100 

 

Un dato inferiore a 100 sta a significare che l’hotel ha avuto una performance, in termini 

di occupazione, inferiore rispetto al suo competitive set, mentre nel caso l’esito sia pari a 

100 la struttura ricettiva ha avuto un’occupazione pari ad esso ed, infine, nel caso di un 

risultato superiore a 100 la medesima avrebbe conseguito dei migliori esiti sempre 

considerando il dato relativo alla sola occupazione (Kurz et al., 2015). 

L’ Average Rate Index risulta utile ai Revenue Manager per confrontare il prezzo medio di 

vendita delle camere rispetto a quello dei competitor. Come nel caso del Tasso di 

Penetrazione anche in questa circostanza se il risultato dell’operazione sarà superiore a 

100 il Revenue Manager potrà ritenersi soddisfatto essendo riuscito a vendere 

effettivamente sul mercato ad un prezzo più elevato rispetto alle strutture ricettive 

concorrenti. Si propone di seguito la formula matematica grazie alla quale è possibile 

ottenere il dato (Mauri, 2013). 

 

𝐴𝑅𝐼 =
𝐴𝐷𝑅 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝐴𝐷𝑅 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑡
  𝑥 100 

 

Con una formula analoga alle precedenti è, inoltre, possibile ottenere un confronto con le 

strutture che compongono il competitive set per quanto riguarda il RevPAR. L’indice che 

ne deriva è il Revenue Generator Index, anche noto come RevPAR Index. 

 

𝑅𝐺𝐼 =
𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙

𝑅𝑒𝑣𝑃𝐴𝑅 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑡
  𝑥 100 
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3.4 I più diffusi strumenti di benchmarking per gli esercizi ricettivi 
 

Nell’ottica di facilitare il compito di chi ha la responsabilità di operare sui dati necessari 

all’applicazione della metodologia di benchmarking sono stati realizzati appositi e diversi 

strumenti. I sistemi che saranno ora presi in considerazione, raccogliendo i dati dagli 

hotel, in alcuni casi anche direttamente attraverso il PMS aziendale, consentono di 

valutare le performance della struttura ricettiva anche rispetto ai propri competitor e, 

quindi, operare con maggiore consapevolezza. 

Il già citato gruppo STR fornisce dati e grafici relativi agli indici descritti nella sezione 

precedente attraverso dei report che vengono trasmessi agli hotel che decidono di aderire 

al programma denominato STAR.  All’interno di questo file sono contenute varie tabelle 

utili al Revenue Manager quali quella riportata in Figura 3.1 che consente di valutare la 

performance mensile dell’hotel di riferimento rispetto alla propria struttura in periodi 

cronologici precedenti (nell’arco di 3 mesi e 12 mesi) ed alle strutture ritenute 

concorrenti (Comp Set). I dati mostrano oltretutto le variazioni percentuali degli 

indicatori di performance. 

 

 

Figura 3.1 Esempio tabella STAR Report                                                                                           (STR, 2018) 
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Nella seguente Figura 3.2 viene rappresentato uno dei grafici inclusi nel file che il Revenue 

Manager si troverà a dover analizzare. In questo esempio è possibile notare come venga 

evidenziato il diverso grado di occupazione dell’hotel rispetto a quello delle altre strutture 

che operano sul mercato dell’ospitalità per i diversi giorni della settimana ed in base ai 

giorni feriali e del weekend nel mese in corso. 

 

 

Figura 3.2 Esempio di grafico da STAR Report                                                                                  (STR,2018) 

 

Gli STAR Report sono trasmessi sotto forma di file Excel o messi a disposizione online per 

le imprese ricettive che sottoscrivono l’abbonamento annuale e mostrano i dati su base 

mensile, settimanale e giornaliera (STR, 2018). 

Un altro applicativo informatico che si occupa di benchmarking relativamente all’ambito 

dell’ospitalità, essendo dedicato oltre che al settore alberghiero anche ai campeggi ed alle 

destinazioni turistiche, è H-Benchmark. Questa piattaforma di hospitality data 

intelligence, è stata realizzata nel 2016 dal gruppo H-benchmark srl che costituisce una 

branchia della società Develon srl, impegnata nello sviluppo di soluzioni tech e supportata 

da Veneto Sviluppo Spa, ovvero la finanziaria della Regione Veneto. Nonostante il recente 

sviluppo di tale applicativo informatico, la diffusione fra gli operatori del settore risulta 

crescente, dal momento che consentendo l’analisi di un elevato numero di informazioni 

favorisce una più razionale assunzione delle decisioni (hbenchmark.it, 2018).  

Considerando il pacchetto offerto agli albergatori, H-benchmark permette non solo la 

comparazione dei dati storici della propria struttura con quelli dei competitor e delle altre 

strutture del territorio ma anche l’analisi delle dinamiche relative alla domanda futura. 
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L’operatore di una struttura alberghiera avrà in questo modo la possibilità di confrontare, 

ad esempio, i propri dati riguardanti il RevPAR con quelli aggregati del competitive set 

individuato sia con riferimento al passato sia con riferimento ad un periodo successivo. 

L’applicazione consente di tenere anche conto degli eventi che hanno avuto ed avranno 

luogo nella destinazione e delle condizioni meteorologiche.  

L’applicativo informatico risulta, inoltre, utile in quanto ricavando le informazioni relative 

alle prenotazioni direttamente dal PMS della struttura ricettiva è in grado di analizzare 

specifici aspetti che risultano fondamentali per l’impostazione delle tariffe di vendita oltre 

che delle strategie di marketing. La piattaforma fornisce la possibilità, infatti, di analizzare 

i canali da cui provengono le prenotazioni e confrontarli con quelli dei competitor e 

consente l’analisi ed il confronto dell’affluenza e della spesa in base alla nazionalità degli 

ospiti. Per queste ragioni H-Benchmark rappresenta un valido mezzo a disposizione dei 

Revenue Manager che esaminando i dati elaborati da esso avranno maggiori possibilità di 

individuare le opportunità offerte dal mercato (hbenchmark.it, 2018). 

Il confronto con i competitor attraverso l’implementazione della pratica di benchmarking 

può contribuire a far emergere delle possibili idee e strategie per migliorare la 

performance aziendale. È importante, a questo fine, individuare correttamente i propri 

concorrenti e i migliori indicatori per eseguire in modo efficace la comparazione con 

questi ultimi (Kim e Canina, 2009). 
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Capitolo 4. Nuovi indicatori di benchmarking alberghiero 
 

In un mercato in continua evoluzione quale quello turistico gli indicatori 

precedentemente individuati potrebbero non costituire più i principali parametri di 

comparazione fra le strutture ricettive; a questi potrebbero a breve affiancarsene di nuovi 

così da consentire di misurare la performance di un’azienda ricettiva da altri punti di vista 

maggiormente in linea con gli sviluppi futuri. Secondo quanto affermato da Atkinson e 

Brander Brown (2001), infatti, gli indicatori di misurazione delle prestazioni aziendali 

dovrebbero concentrarsi in maggior misura sull’analisi di alcuni aspetti non strettamente 

economici quali, ad esempio, la customer satisfaction. 

Nei seguenti paragrafi si cercherà di individuare modalità alternative di utilizzo di 

parametri di confronto già esistenti e nuovi possibili indicatori che potrebbero assumere 

un ruolo rilevante nel momento in cui il Revenue Manager ed i suoi collaboratori saranno 

chiamati a svolgere delle analisi comparative nei confronti dei propri competitor.  

 

4.1 Indicatore di fidelizzazione 
 

Un aspetto significativo per chi opera nel settore dell’ospitalità, ma non solo, è la 

fidelizzazione dei clienti. L’ospite fidelizzato è colui che ha un atteggiamento positivo e 

nutre una preferenza nei confronti di un prodotto o servizio o di una marca e tende ad 

acquistare più frequentemente uno specifico prodotto o servizio dal medesimo brand 

(Yoo et al., 2013). Per fidelizzare il cliente sarà necessario, quindi, uno sforzo da parte 

delle imprese ricettive che dovranno essere in grado di soddisfare i bisogni dei propri 

ospiti e di offrire benefici superiori rispetto ai propri competitor (Yüksek e Yozcu, 2016). 

Va sottolineato che il consumatore che esegue nel tempo la medesima scelta, prenotando 

ripetutamente presso una struttura ricettiva ove soggiornare, contribuisce nel medio-

lungo termine ad un aumento dei ricavi aziendali in due modi: direttamente nel momento 

in cui acquista il servizio ed indirettamente generando un passaparola positivo; l’ospite 

fidelizzato, infatti, condivide le sue esperienze con i suoi conoscenti ed anche online 

(Kandampully e Suhartanto, 2000). 

Per le predette ragioni Yüksek e Yozcu (2016) affermano che nel settore dell’ospitalità 

uno dei principali obiettivi degli operatori che si occupano di marketing è quello di 

incrementare la percentuale di clienti fidelizzati.  
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A questo scopo, le catene alberghiere, in particolare, hanno ideato dei programmi fedeltà 

che assegnano dei vantaggi ai clienti che hanno aderito ad essi e che effettuano 

ripetutamente acquisti di prodotti e servizi. A seconda della frequenza con cui 

soggiornano presso gli esercizi ricettivi appartenenti alla catena ed all’importo che 

ogniqualvolta spendono, ai clienti verranno, infatti, assegnati dei punti che potranno 

utilizzare per ottenere dei rewards, ovvero dei premi (Kotler e Keller, 2007). Questi ultimi 

variano a seconda della società che promuove il programma ma tendenzialmente nel 

settore dell’ospitalità il cliente che ha raggiunto un saldo punti sufficiente potrà 

usufruirne per soggiornare gratuitamente in futuro, per avere vantaggi in termini di 

scontistiche sulla prenotazione di una stanza, per l’accesso gratuito a servizi 

complementari o, ancora, in forma di check-in anticipato e late check-out o upgrade della 

stanza prenotata (Frequentflyeritalia.com, 2019). 

Questi vantaggi rappresentano, dunque, uno stimolo per il cliente a prenotare sempre 

presso la medesima struttura o esercizi ricettivi facenti riferimento ad un’unica catena 

alberghiera e costituiscono insieme alla customer satisfaction dei prerequisiti alla 

fidelizzazione. (Kandampully e Suhartanto, 2000). L’obiettivo insito in queste iniziative è 

anche quello di limitare la possibilità che i clienti della struttura considerino di cambiare 

insegna e, quindi, di mantenere una base di clienti che garantiscano una parte dei ricavi 

aziendali (Uncles et al., 2003)   

L’implementazione di tale genere di iniziative da parte delle aziende ha indubbiamente 

dei costi, i quali sono però controbilanciati da alcuni benefici. Questi possono essere 

individuati, ad esempio, in una maggior frequenza di acquisto dei servizi da parte dei 

propri clienti, in un grado inferiore di sensibilità al prezzo, nella condivisione della 

conoscenza della struttura ad altri potenziali ospiti, in relazioni più estese nel tempo e più 

in generale migliori prestazioni aziendali (McCall e Voorhees, 2010).  

Numerose ricerche hanno evidenziato che attrarre nuovi clienti presso la propria 

struttura alberghiera comporta costi notevolmente più elevati in pubblicità ed attività 

promozionali rispetto a mantenere fedeli gli ospiti che vi hanno già soggiornato in passato 

(Tepeci,1999). Inoltre, a seguito di analisi su imprese facenti riferimento a diversi settori, 

è stato evidenziato che i clienti fedeli tendono ad incrementare i ricavi e la redditività 

aziendali (Srinivasan et al.,2002). Griffin e Herres (2002) hanno sottolineato che 

incrementando del 5% circa la base di clienti abituali i profitti possono aumentare tra il 

25% ed il 95%. 
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L’importanza di questo aspetto è sottolineata anche dal fatto che sul sito Booking.com, 

come evidenziato in Figura 4.1, nella pagina relativa ad alcune strutture ricettive, ovvero 

quelle che hanno ottenuto i migliori risultati relativamente all’aspetto che si sta 

considerando, sia comparsa la voce “Vanta più clienti abituali rispetto a molte altre 

strutture” (Booking.com, 2018). Ciò sta a significare che queste imprese possono contare 

su una percentuale di clienti abituali più elevata rispetto ad altri esercizi ricettivi della 

destinazione. Dal momento che la fidelizzazione dipende dalla soddisfazione dei clienti 

della struttura questo dato può risultare, agli occhi di un turista alla ricerca di un esercizio 

ricettivo presso cui soggiornare, quale un indicatore positivo della qualità dei prodotti e 

servizi offerti. 

 

Figura 4.1 Dettaglio clienti fedeli a strutture ricettive su booking.com                      (Booking.com, 2018) 

 

Il fatto che Booking.com abbia inserito questa particolare informazione, relativamente 

alle strutture che utilizzano questo canale di distribuzione per la vendita al pubblico, è 

indicativo dell’importanza che tale dettaglio può assumere nel momento in cui un turista 

sta valutando le possibili alternative prima di effettuare la propria scelta. L’aspetto in 

considerazione appare, dunque, un indicatore di qualità, dal momento che qualora un 

turista torni presso la medesima struttura ricettiva ciò starà a significare che, nella sua 
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precedente esperienza, il servizio di cui ha usufruito ha risposto alle sue aspettative e lo 

ha soddisfatto. 

Un hotel potrebbe dunque verificare se fra le strutture che sono state individuate 

all’interno del proprio competitive set ve ne siano alcune che, sulla suddetta piattaforma 

di prenotazione, risultano vantare più clienti abituali rispetto ad altre strutture della 

destinazione. Il limite di questo approccio al confronto è che tiene conto solamente delle 

stanze che sono state vendute sulla piattaforma Booking.com. Va tenuto conto, quindi, del 

fatto che se un hotel fosse stato capace di disintermediare, ovvero disincentivare i clienti 

abituali a prenotare dal portale dell’OTA, che funge appunto da intermediario fra hotel e 

cliente, ed a far riservare una stanza direttamente contattando l’hotel, le altre strutture 

ricettive non sarebbero in grado di eseguire una corretta valutazione. 

Per il calcolo di questo dato booking.com presumibilmente ricorre all’utilizzo della 

formula attraverso cui si ricava il tasso di riacquisto, ovvero la quota di clienti che in un 

determinato periodo di tempo decidono di acquistare almeno due volte un prodotto o 

servizio.  

Il predetto indicatore può essere ottenuto come segue (Kozielski,2017): 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜 =

N° di persone che riacquistano il servizio
in un determinato periodo di tempo 

N° degli acquirenti complessivi 
nel determinato periodo di tempo 

  𝑥 100 

 

Il rapporto può risultare utile ad una struttura ricettiva al fine di confrontare la 

percentuale di clienti che tendono a riacquistare il servizio di pernottamento rispetto ad 

altri periodi temporali. Per esempio, un hotel potrebbe valutare se nel corso dell’ultimo 

anno il numero di persone che hanno soggiornato più di una volta sia in percentuale 

maggiore, uguale o inferiore rispetto all’anno precedente. Le aziende che si sono dotate di 

un CRM e che sono in grado di utilizzarlo efficacemente possono facilmente ricavare le 

informazioni per eseguire il calcolo. Risulta, però, complicato ipotizzare il confronto con i 

dati dei competitor poiché difficilmente sarà possibile ottenere questo parametro per 

quanto riguarda i concorrenti. 
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4.2 Hotel Sustainability Index 
 

Da quando sono state delineati, nel 1987, la nozione di sviluppo sostenibile ed i relativi 

principii all’interno del documento promosso dall’ONU “Our Common Future”, meglio noto 

quale Rapporto Bruntland, sono risultate crescenti l’attenzione e l’interesse verso il 

cosiddetto paradigma della sostenibilità da parte della società civile (Tenuta, 2009).  

Un altro momento chiave nell’ottica della consacrazione di uno sviluppo armonico dal 

punto di vista ambientale, economico ed etico è individuabile nell’Earth Summit19 tenutosi 

a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Nel corso di tale consesso i rappresentanti di 178 

Nazioni condivisero i principii dello sviluppo sostenibile con la conseguente trasfusione 

nel documento finale che assunse il nome di Agenda21 (Bianchetti e Guaran, 2014). 

Dalla metà degli anni ’90, in parallelo, si è diffusa l’idea che fosse necessaria anche da parte 

delle imprese una presa di coscienza della necessità di apportare un contributo e rivestire 

un ruolo proattivo al fine del perseguimento degli obiettivi proclamati con riferimento 

alla sostenibilità (Kalish, 2002). Il concetto che ne è derivato è quello di CSR20, acronimo 

di Corporate Social Responsibility, con cui viene individuato l’approccio etico, nella 

gestione delle imprese, volto a ridurre le ripercussioni negative del loro operato 

sull’ambiente e nei confronti della società dal punto di vista sia economico che etico.  

La definizione fornita dall’Organizzazione no profit Business in the Community (BITC) 

chiarisce che con CSR s’intende “the management of a company’s positive impact on society 

and the environment through its operations, products or services and through its interaction 

with key stakeholders such as employees, customers, investors and suppliers” (Manhas, 

2012).  

È stato, inoltre, profuso impegno con l’obiettivo di implementare iniziative di CSR in 

ambito turistico e   ricettivo, favorito anche dal fatto che in buona parte dei casi un minor 

impatto sull’ecosistema e sulla società si traduce in benefici di diversa natura. La 

riduzione nei consumi di acqua, derivante per fare un esempio dalla meno frequente 

sostituzione delle lenzuola dietro consenso degli ospiti, come anche di energia elettrica, 

ricorrendo magari a dispositivi tecnologici che ne utilizzano in misura ridotta o 

impiegando energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, comporta un contenimento 

                                                           
19 Earth Summit: Il nome ufficiale è United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED). 
20 CSR: In italiano viene definita Responsabilità sociale d’impresa (RSI) 
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delle spese economiche che devono sostenere le imprese che operano nell’ambito della 

ricettività. Le donazioni di somme di denaro rivolte a persone che vivono in condizioni 

sfavorevoli, inoltre, si potranno tramutare in pubblicità positiva per la struttura, 

rafforzandone la brand image agli occhi dei turisti. Assicurare allo staff formazione, eque 

opportunità e la possibilità di avanzare nella carriera o ricevere eventuali premi potrà 

derivare in un atteggiamento positivo da parte dei dipendenti e in un migliore rendimento 

lavorativo.  

Oltretutto, a detta di una consistente percentuale di manager che operano nel campo della 

ricettività, l’attuazione di iniziative connesse al modello CSR è in grado di accrescere la 

competitività nei confronti degli altri esercizi del medesimo settore (Holcomb et al., 

2007).  

Un ulteriore vantaggio derivante dall’applicazione di questo orientamento consiste nella 

possibilità di attrarre uno specifico segmento di clienti, formato da coloro che ritengono 

essenziale avere un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ambiente e della società. 

L’hotel che, ad esempio, avrà installato le cosiddette colonnine di ricarica per i veicoli 

elettrici avrà un notevole vantaggio competitivo nel servire consumatori che viaggiano su 

questo tipo di veicoli, per motivi etici ma non solo, rispetto alle altre strutture della 

destinazione (Sharingtourism.it, 2019). 

Come evidenziato da Holcomb et al., (2007) cresce la consapevolezza nei consumatori 

relativamente alla CSR ed alle conseguenze positive di questo approccio da parte delle 

imprese. Dal momento che le scelte inerenti al viaggio sono, per molti turisti, legate 

all’immagine che questi hanno di sé stessi oltre che all’immagine che vogliono trasmettere 

alla società, ed in particolare ai propri amici e conoscenti, si ritiene che sarà crescente la 

percentuale di persone che nello spostarsi dalla propria residenza verso altre destinazioni 

prenderanno, dunque, in considerazione anche gli impatti che le località e le strutture che 

ivi operano procurano all’ambiente ma anche alle comunità locali.  

Gli esercizi ricettivi, come anche le destinazioni turistiche saranno, dunque, chiamate ad 

un maggiore impegno per quanto concerne i dettami della sostenibilità ed a breve 

potrebbe risultare necessario individuare specifici indicatori di benchmarking per 

misurare la performance aziendale, sotto questo punto di vista, e confrontarla con quella 

di altri esercizi ricettivi.  

Ricercare best practice, in particolare in ottica eco-sostenibile, potrebbe risultare 

attuabile attraverso l’individuazione di strutture ricettive che hanno ottenuto 
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certificazioni riconosciute a livello europeo o internazionale quali “the Green Globe”, “The 

Green Key”, “EU Ecolabel”, “Travelife”, “EHC-Eco hotels certified” (Pröbstl, e Müller, 2012).  

Nel tentativo di individuare indicatori a cui far riferimento per confrontare la 

performance di strutture alberghiere relativamente all’aspetto della sostenibilità va 

evidenziato come il Center for Hospitality Research (CHR) presso la Cornell University 

abbia, nel 2018, per il quinto anno consecutivo, presentato il proprio studio con oggetto i 

risultati dell’applicazione del Cornell Hotel Sustainability Benchmarking Index (CHSB) su 

oltre 10.000 hotel distribuiti a livello mondiale. Il predetto studio evidenzia la presa di 

coscienza, da parte di uno dei principali istituti di ricerca per quanto riguarda l’ambito 

dell’ospitalità, di come sia fondamentale in ottica futura stimolare un più deciso 

intervento in questa direzione da parte delle imprese. Volendo entrare più nel dettaglio 

del predetto indice e delle misure che vengono utilizzate ai fini dell’hotel sustainability 

benchmarking, i parametri sulla base dei quali si misura il CHSB Index sono di seguito 

elencati (Ricaurte, 2018). 

 

- Emissioni di CO2 per ogni notte di soggiorno; 
 

- Emissioni annuali di CO2 della struttura divise per il numero di stanze disponibili; 
 

- Emissioni annuali di CO2 della struttura divise per il numero di stanze 

effettivamente occupate; 
 

- Emissioni annuali di CO2 della struttura divise per la superficie totale in m²; 
 

- Consumi annuali di energia elettrica divisi per il numero di stanze effettivamente 

occupate; 
 

- Consumi annuali di energia elettrica divisi per la superficie totale in m²; 
 

- Emissioni di CO2 per 1 m² di sala conferenza occupata per 1 ora; 
 

- Consumi annuali di acqua divisi per il numero di stanze effettivamente occupate; 
 

- Consumi annuali di acqua divisi per la superficie totale in m²; 
 

- Consumi di acqua per ogni notte di soggiorno 
 

- Consumi di acqua per 1 m² di sala conferenza occupata per 1 ora; 
 

- Percentuale di energia elettrica utilizzata presso la struttura durante il corso 

dell’anno proveniente da risorse rinnovabili;  
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Come si può evincere dalla lettura degli indicatori elencati, l’analisi della Cornell 

University verte fondamentalmente sull’eco-sostenibilità degli hotel analizzati piuttosto 

che sulla loro gestione sostenibile. L’affermazione è diretta a sottolineare che, come è 

stato già precedentemente evidenziato, il concetto di sostenibilità non riguarda 

esclusivamente gli aspetti ambientali bensì anche quelli economici ed etici.  

L’impiego da parte di un Revenue Manager e dei suoi collaboratori di un indice di questo 

genere di certo può ora apparire difficilmente ipotizzabile dal momento che questi dati 

non sono condivisi fra le strutture ricettive. In futuro però, data l’importanza vitale della 

sfida comune per il raggiungimento degli obiettivi diretti a favorire uno sviluppo 

sostenibile21, parte degli indicatori precedentemente elencati potrebbero essere 

condivisi, nell’ottica della cooperazione di cui era già avvertita la necessità ai tempi del 

Rapporto Bruntland, in modo tale da poter impostare un benchmarking con le altre 

imprese e contenere gli impatti negativi sul Pianeta. 

Un progetto interessante, co-finanziato nell’ambito dell’Intelligent Energy Europe 

Programme dell’Unione Europea, è il PMI Energy CheckUP che attraverso una piattaforma 

web mette a disposizione, in forma gratuita, uno strumento, energy scan, per confrontare 

i consumi della propria azienda con quelli di altre imprese delle stesse dimensioni ed 

appartenenti al medesimo settore, tra cui è presente anche l’alberghiero. La 

comparazione avviene inserendo i dati relativi ai consumi di energia elettrica in kWh, in 

m³ di gas naturale, in kg di GPL, in litri di olio combustibile, in kg di legna, in MJ 

(megajoule) di calore (es. teleriscaldamento). Il predetto progetto diretto in particolare 

alle piccole e medie imprese (PMI) ha l’obiettivo di promuovere la riduzione dei consumi 

e si occupa a questo fine di fornire dei suggerimenti per migliorare la performance 

aziendale sotto questo punto di vista (Energycheckup, 2019). 

Un indice più completo a cui far riferimento per eseguire delle comparazioni fra imprese 

dell’ospitalità, al fine di analizzarne il comportamento responsabile e sostenibile, è il Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI). L’indice è stato formulato dalla società RobecoSAM AG, 

con sede a Zurigo, che ha individuato i più rilevanti criteri ascrivibili alla dimensione della 

sostenibilità ed ha assegnato ad essi un peso in base all’importanza che rivestono con 

riferimento al settore del turismo (Robeco.com, 2019).  

                                                           
21 Per approfondimenti riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile si rinvia a 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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Come evidenziato nella Figura 4.2 il predetto indice non tiene conto esclusivamente degli 

aspetti ambientali bensì di una molteplicità di altri indicatori fra cui la capacità 

dell’impresa nella gestione dei rischi e delle crisi, il grado di attenzione alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, il livello di coinvolgimento degli stakeholders, etc.  

Nella Figura 4.2 viene mostrata la performance dell’InterContinental Hotels Group, 

società riconosciuta quale meglio operante in ottica sostenibile, all’interno della categoria 

Hotels, Resorts & Cruise Lines industry sulla base del Dow Jones Sustainability Index; la 

catena alberghiera è messa a confronto con la performance media del settore ed i migliori 

parametri ottenuti per quanto riguarda ciascun indicatore (Robeco.com, 2019). 

Importante a proposito far notare che l’InterContinental Hotels Group evidenzia sul 

proprio sito internet il fatto di essere stata individuata come la società con la performance 

più sostenibile della categoria Hotels, Resorts & Cruise Lines industry sulla base del 

suddetto indice (Ihgplc.com,2019). Ne consegue che il riconoscimento possa tradursi agli 

occhi dei consumatori in un vantaggio competitivo rispetto ai principali concorrenti. 

 

 

Figura 4.1 Parametri dell’indice di sostenibilità DJSGI                                                    (Robeco.com, 2018)  
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Il parametro rappresenta un’utile risorsa ed effettivamente le aziende, una volta raccolti 

i dati, possono accedere alla piattaforma realizzata da RobecoSAM AG e resa disponibile 

online per eseguire il benchmarking e, quindi, confrontare la propria performance dal 

punto di vista della gestione sostenibile con quella di altre realtà del settore. Il limite che 

può però essere ascritto all’iniziativa sta nel fatto che sia focalizzata sulle principali 

aziende a livello internazionale, ovvero le best-in-class companies, a cui offre 

gratuitamente la possibilità di confrontare i dati presenti nel database. Alle imprese che 

non hanno viceversa i requisiti individuati per accedere al programma e che sono 

intenzionate ad utilizzare l’indice in questione, per confrontare la propria performance 

con quella di altre strutture simili, è richiesto di pagare una commissione (Cerin e Dobers, 

2001). 

Posto che le grandi multinazionali che operano in ambito ricettivo hanno già intrapreso il 

percorso di valutazione della propria performance dal punto di vista della sostenibilità, 

spinte anche dal fatto che investimenti in questa direzione possono condurre a vantaggi 

competitivi, appare indispensabile che anche le aziende di dimensioni più contenute 

dovranno iniziare a considerare detti aspetti e sarà importante che questa tipologia di 

benchmarking venga favorito attraverso iniziative a livello internazionale o comunitario. 

 

4.3 Valutazione online da parte dei clienti 
 

Un approccio al benchmarking che può risultare utile e di più semplice attuazione rispetto 

a quelli analizzati nei precedenti paragrafi, dal momento che ricava i dati necessari dalle 

pagine web o da software a disposizione del Revenue Manager, è quello che considera le 

valutazioni condivise online dagli ospiti che hanno soggiornato presso le strutture 

ricettive.  

Come evidenziano McCarthy et al., (2010) i turisti che sono alla ricerca di una 

sistemazione ove soggiornare assegnano valore ai giudizi che hanno espresso gli ospiti 

che hanno già usufruito del servizio, in forma ad esempio superiore rispetto alla 

classificazione in base al numero di stelle. Questo aspetto costituisce quindi un elemento 

da tenere in considerazione nel valutare la performance della struttura anche rispetto a 

quella dei concorrenti. 
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Tale tipologia di benchmarking considera dunque i punteggi che gli ospiti assegnano alla 

propria struttura ed ai competitor dopo la fruizione del servizio. Questo tipo di analisi può 

risultare molto efficace in quanto i clienti, che sono i destinatari delle prestazioni offerte 

dagli esercivi ricettivi, sono in grado di notare i pregi e difetti della struttura e valutare 

complessivamente il servizio ricevuto meglio di quanto possa fare il management 

aziendale. Qualora una problematica venga evidenziata più di una volta dai clienti gli 

operatori dell’esercizio ricettivo se ne potranno capacitare ed eventualmente saranno 

chiamati ad intervenire adoperandosi per porre rimedio alla specifica criticità, non 

mancando poi di far presente sul web che il problema è stato risolto rispondendo ad 

esempio alla recensione in cui ciò è stato messo in luce. 

I feedback degli ospiti sono pubblicati sui vari siti delle OTA e di recensioni online ed in 

base alla media dei giudizi viene assegnato un punteggio indicativo della qualità del 

servizio. Alcune delle pagine web più note, con riferimento a questo aspetto, sono 

Tripadvisor, Booking ed Expedia. La valutazione della qualità delle proprie prestazioni 

può essere così eseguita da parte di una struttura alberghiera andando ad analizzare le 

predette piattaforme ed altri siti similari da cui estrapolare le informazioni ritenute 

necessarie all’indagine. 

L’analisi può essere compiuta considerando il giudizio generale attribuito alla struttura, 

sintetizzando in un unico valore i punteggi assegnati sulle diverse di recensioni.  

Risulta, però, più utile e dettagliato lo studio che tiene conto anche del voto attribuito a 

singoli elementi del servizio. Expedia per esempio mostra, come evidenziato nella 

seguente Figura 4.3, il punteggio generale assegnato all’hotel di riferimento ed anche la 

media dei giudizi in base a specifici aspetti quali la pulizia della camera, il servizio offerto 

dallo staff, il comfort percepito in camera e le condizioni dell’hotel. Ciò comporta che 

l’esercizio ricettivo possa intuire quali siano gli elementi su cui agire in maggior misura 

(Expedia.com, 2019).  

 

 

Figura 4.3 Esempio schermata recensioni di un hotel su www.expedia.com             (Expedia.com, 2019) 
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In Figura 4.4 viene, inoltre, mostrato come vengono presentate sulla piattaforma 

Booking.com le medie dei giudizi degli ospiti di una struttura. In questo caso la media delle 

valutazioni di specifici aspetti riguarda la pulizia, la posizione, lo staff, il comfort, il 

rapporto qualità prezzo, i servizi offerti ed il Wi-Fi gratuito. Appare interessante che 

vengano evidenziati i punti forti della struttura, in verde, oltre che i punti deboli, in rosso, 

rispetto alle altre strutture della destinazione così da rendere intuitivo, per chi sta 

valutando se soggiornarvi, quali sarebbero i vantaggi nel pernottare presso lo specifico 

esercizio ricettivo. Al contempo, questa prospettiva chiarisce a chi opera presso la 

struttura presa ad esempio, quali siano gli elementi da evidenziare magari in ottica 

promozionale e quali, viceversa, le componenti su cui lavorare per ottenere dei 

miglioramenti (Booking.com, 2019). 

 

 

Figura 4.4 Esempio schermata recensioni di un hotel su www.booking.com.           (Booking.com, 2019) 

 

Un’analisi ancor più dettagliata può essere inoltre condotta andando ad analizzare le 

singole recensioni pubblicate con riferimento alla propria struttura ricettiva ed a quelle 

dei competitor. Leggendo attentamente i commenti pubblicati dagli ospiti risulta possibile 

capire quale specifico aspetto ha soddisfatto di più e quale, viceversa, ha deluso. Gli aspetti 

emergenti dai giudizi degli ospiti andrebbero raccolti in un database ed allo stesso modo 

sarebbe opportuno riunire i commenti considerati maggiormente rilevanti per quanto 

riguarda le singole strutture ricettive concorrenti (Yoo e Gretzel, 2009).  

Alcuni dei siti di recensioni e di agenzie di viaggio online consentono inoltre di analizzare 

le recensioni sulla base dei parametri che sono considerati più rilevanti. Sarà, dunque, 
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possibile tenere conto dei giudizi espressi da tutti gli ospiti provenienti da determinati 

Paesi, in base alla lingua parlata, o dei feedback rilasciati da particolari tipologie di ospiti, 

quali per esempio clienti in viaggio d’affari o coppie, o, ancora, solamente di quelli 

pubblicati in uno specifico periodo. Lo studio dei giudizi potrebbe, quindi, essere mirato 

a capire se gli ospiti provenienti da determinate aree del Pianeta lamentino delle lacune, 

se la struttura sia apprezzata da una determinata tipologia di ospiti piuttosto che da 

un’altra e se, per esempio, i servizi siano soddisfacenti per il periodo invernale mentre 

meno per quello estivo.  

I dati raccolti potrebbero risultare utili a rendere chiaro all’esercizio ricettivo quali aspetti 

debbano essere implementati. Naturalmente la ricerca delle informazioni e la successiva 

elaborazione dei dati comportano dei costi notevoli in termini di tempo, che possono però 

essere ridotti attraverso l’utilizzo di programmi ideati a questo scopo. 

Data l’importanza di questo genere di analisi sono state elaborate, infatti, delle particolari 

piattaforme che facilitano il compito del Revenue Manager e dei suoi collaboratori. Una 

delle principali è offerta dalla società fondata nel 2008 a Barcellona, Spagna, ReviewPro, 

che si concentra appunto sull’analisi delle recensioni online, anche attraverso il confronto 

con i concorrenti, al fine di apportare dei miglioramenti alla performance delle aziende 

che fanno ricorso a questo programma (Crunchbase.com, 2019).  

La predetta società, insieme ai principali esperti operanti nell’ambito ricettivo, ha 

elaborato un algoritmo denominato Global Review Index (GRI) che permette agli operatori 

degli hotel di conoscere, attraverso un valore espresso in percentuale, la qualità del 

servizio percepita dagli ospiti in diversi periodi cronologici così da poter anche eseguire 

un confronto e di comparare la propria reputazione online rispetto ai propri competitor o 

ad altre strutture ricettive (Kosar, 2011). 

Il servizio consente di visualizzare su un’unica piattaforma tutti i feedback ricevuti in 

modo tale da poterli analizzare più semplicemente. ReviewPro sintetizza in un unico 

parametro, espresso in percentuale, le recensioni provenienti dai vari siti di recensioni e 

di prenotazione su cui le scale di giudizio utilizzate sono differenti; Tripadvisor, ad 

esempio, utilizza la scala 1-5 mentre Booking preferisce valori compresi tra 2,5 e 10. Il 

compito degli operatori della struttura sarà così notevolmente semplificato e gli sarà 

consentito anche di confrontare il valore percentuale con quello dei propri competitor 

(Reviewpro.com, 2019). 
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ReviewPro con riferimento ai concorrenti ha, inoltre, sviluppato di recente un pannello 

dedicato al confronto della qualità percepita dai clienti con il proprio competitive set. In 

tale schermata il Revenue Manager ha la possibilità di valutare il Competitive Quality Index 

(CQI), ottenuto mettendo a rapporto il GRI della struttura di riferimento con la media dei 

GRI delle strutture concorrenti.  

Come evidenziato in Figura 4.5, il Revenue Manager può intuire quale sia l’andamento 

della reputazione dell’esercizio ricettivo presso cui opera rispetto a quello dei competitor. 

Un CQI superiore a 100% identifica il buon risultato della struttura, che in base ai feedback 

degli ospiti riesce a soddisfare i propri clienti meglio di quanto facciano i concorrenti.  

Nel caso di CQI pari a circa 100% l’impresa ricettiva sta ottenendo dei giudizi in linea con 

quelli dei competitor, mentre qualora la percentuale sia inferiore ciò starà a significare 

che i clienti stanno manifestando la propria insoddisfazione online in misura superiore 

rispetto a quanto facciano verso gli altri componenti del competitive set (Reviewpro.com, 

2019a). 

 

 

Figura 4.5 Esempio schermata Competitive Quality Index sulla piattaforma ReviewPro                              
                                                                                                                                           (Reviewpro.com, 2019a) 
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L’importanza di questo strumento è sottolineata dal fatto che, come evidenziato da 

Anderson (2012), nell’ambito di uno studio condotto dal già citato Center for Hospitality 

Research (CHR) presso la Cornell University, un miglioramento nel servizio offerto dalle 

strutture ricettive a seguito dell’analisi delle recensioni degli ospiti qualora comporti 

l’aumento di un punto sulla scala dei giudizi su base 1-5 consentirebbe all’hotel di 

incrementare il prezzo di vendita dell’11,2% e mantenere un tasso di occupazione 

praticamente inalterato. La ricerca che ha usufruito dei dati di ReviewPro e dell’indice 

elaborato, GRI, ha sottolineato come un aumento di un punto percentuale del punteggio 

assegnato all’hotel, secondo il predetto indice, deriva in un aumento fino allo 0.89% 

dell’ADR della struttura, fino allo 0.54% in più per quanto riguarda l’occupazione ed un 

incremento sino a 1.42% del RevPAR. Investire in questo ambito e confrontare anche le 

recensioni con i concorrenti ed altre strutture della destinazione per capire quali possono 

essere le strategie per migliorare il servizio offerto appare, quindi, fondamentale per 

incrementare i ricavi aziendali. 
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Capitolo 5. Benchmarking alberghiero nella città di Milano 
 

5.1 La ricettività alberghiera a Milano 
 

In questo capitolo sarà presentata una proposta per quanto riguarda la determinazione 

di un competitive set ed il successivo benchmarking fra le strutture alberghiere di Milano.  

La città di Milano, scelta quale contesto metropolitano in cui individuare gli esercizi 

ricettivi, rappresenta uno dei principali centri della moda e del design a livello mondiale 

e vede numerose eccellenze rappresentate anche con riferimento ad altri importanti 

settori, fra cui l’hotellerie (Turismo.milano.it, 2019).  

Concentrandosi sull’argomento che più interessa ai fini dell’analisi del presente elaborato, 

nella sezione Open Data del portale del comune di Milano, al 2017 erano presenti nel 

comune milanese 423 esercizi alberghieri con classificazione di alberghi tra 1 e 5 stelle. 

In larga parte questa tipologia di strutture ricettive è appartenente alla categoria 4 stelle, 

con 137 unità, e 3 stelle, ovvero 129 hotel (Dati.comune.milano.it, 2019).  

Diversamente da quanto evidenziato in apertura del primo capitolo del presente 

elaborato per quanto riguarda il territorio italiano, risulta che a Milano non vi è stata una 

riduzione nel numero complessivo di strutture prettamente alberghiere presenti in città 

bensì un aumento.  

L’incremento è stato del 10,2% circa ed ha riguardato tutte le categorie fatta eccezione 

per gli hotel 1 stella la cui presenza è diminuita nella misura del 20% circa. La crescita più 

evidente ha riguardato gli hotel 4 stelle, passati da 105 a 137 (+30,5%), e 5 stelle, da 13 a 

22 (+69,2%) (Dati.comune.milano.it, 2019). Gli esercizi alberghieri appartenenti a queste 

categorie sono anche quelli di più elevate dimensioni dal momento che i primi hanno in 

media 108,7 camere ognuno mentre per i secondi addirittura vengono distribuite 128,8 

stanze per ognuna struttura (Dati.comune.milano.it, 2019). 

Secondo i dati statistici relativi al turismo forniti sempre nella sezione Open Data del 

comune di Milano nel corso del 2017 sono stati misurati in 5 milioni 510 mila circa gli 

arrivi turistici internazionali; confrontando questa informazione con quella relativa 

all’anno precedente si vuole evidenziare che vi è stato un aumento nei flussi di turisti 

dell’8,3% circa (Dati.comune.milano.it, 2019a). 

Milano risulta, dunque, un caso interessante dal momento che l’incremento dei turisti in 

arrivo presso la città è accompagnato da un aumento nel numero delle strutture 
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alberghiere. Di conseguenza, gli hotel di Milano, vedendo altri alberghi fare ingresso nel 

mercato ricettivo della città, sono chiamati a valutare se questi rappresentano loro 

competitor.  

 

5.2 Individuazione di un competitive set in base al voto degli ospiti ed al prezzo 

medio  

 

La determinazione del competitive set, che identifica i principali concorrenti di una 

struttura ricettiva, come anticipato, costituisce una fase fondamentale e da compiere 

minuziosamente. Solamente individuando gli esercizi ricettivi con cui realmente si 

compete sul mercato sarà, infatti, possibile mettere in pratica un efficace confronto, 

benchmarking, con questo insieme di strutture. 

Al fine di presentare una proposta per quanto riguarda l’individuazione di un competitive 

set, si è scelto di formare un campione di alberghi che offrono il servizio di pernottamento 

nel comune di Milano. Gli hotel sono stati selezionati accedendo ad uno dei siti di 

prenotazione di viaggi più largamente utilizzati, ovvero Booking.com. Sulla piattaforma 

online si è deciso di considerare solamente le strutture alberghiere con classificazione tra 

3 e 5 stelle, posizionate nel raggio di 2,5 km dal centro della città e con un numero di 

recensioni superiore a 2.500. Con riferimento all’ultimo parametro, l’obiettivo era 

principalmente quello di ottenere un numero consistente di dati da poter analizzare nella 

fase del confronto fra gli alberghi selezionati.  

Va, quindi, considerato che con questo approccio sono stati analizzati esclusivamente i 

giudizi degli ospiti pubblicati su uno dei molti siti di prenotazione e di recensioni di 

viaggio che vengono consultati da chi si appresta a scegliere l’hotel presso cui 

soggiornare; nel caso il Revenue Manager di una struttura, insieme ai suoi collaboratori, 

ritenesse utile eseguire un’analisi di questo carattere sarebbe opportuno che 

considerasse un insieme più ampio di analoghe piattaforme al fine di ottenere delle 

informazioni più complete. Inoltre, nel selezionare un campione ristretto di hotel di 

Milano, dalla ricerca sono state escluse strutture alberghiere che potrebbero avere tutte 

le caratteristiche per essere considerate concorrenti di quelle analizzate; il metodo che in 

seguito sarà proposto potrà comunque essere utilizzato in futuro su un campione più 

consistente di esercizi alberghieri e, perché no, anche extra-alberghieri. 
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Nella Tabella 5.1 sono stati inseriti i dati degli esercizi alberghieri che al 26 novembre 

2018 rispettavano i suddetti parametri, necessari all’inserimento nel campione oggetto 

d’indagine. Gli hotel sono stati individuati in numero pari a 27 di cui solamente uno 

appartenente alla categoria 5 stelle, l’hotel NH Collection Milano President, mentre 14 

facenti riferimento alla classificazione 4 stelle ed i restanti 12 alla 3 stelle.  

  
 

 

   Nome Hotel 
 

 

 

N° di stelle 
 

N° di camere 

 

Voto 
Booking.com 

 

 

Distanza dal 
centro in km 

 

Room Mate Giulia 
 

4 
 

85 
 

9,3 

 

0,11  
 

Hotel dei Cavalieri   
 

4 
 

167 
 

8,4 

 

0,38 
 

The Square Milano Duomo 
 

4 
 

117 
 

9,1 

 

0,37 
 

Brunelleschi Hotel 
 

4 
 

128 
 

8,2 

 

0,34 
 

Rosa Grand Milano – Starhotels 
 

4 
 

330 
 

8,6 

 

0,32 
 

NH Collection Milano President 
 

5 
 

274 
 

8,7 

 

0,62 
 

Hotel Cavour 
 

4 
 

121 
 

8,6 

 

0,97 
 

B&B Hotel Milano Sant'Ambrogio 
 

3 
 

90 
 

8,3 

 

1,60 
 

NH Milano Touring 
 

4 
 

282 
 

8,5 

 

1,51 
 

Windsor Hotel Milano 
 

4 
 

99 
 

8,5 

 

1,74 
 

Eurohotel 
 

3 
 

39 
 

7,9 

 

2,00 
 

Ibis Milano Centro 
 

3 
 

439 
 

7,8 

 

1,85 
 

Worldhotel Cristoforo Colombo 
 

4 
 

138 
 

8,8 

 

1,87 
 

Art Hotel Navigli 
 

4 
 

99 
 

8,7 

 

2,24 
 

Delle Nazioni Milan Hotel 
 

3 
 

81 
 

7,8 

 

2,15 
 

Starhotels Ritz 
 

4 
 

197 
 

8,4 

 

2,16 
 

Hotel Bolzano 
 

3 
 

35 
 

7,7 

 

2,27 
 

Ibis styles Milano centro 
 

3 
 

56 
 

8 

 

2,26 
 

Hotel Berna 
 

4 
 

116 
 

9 

 

2,30 
 

Uptown Palace 
 

4 
 

165 
 

8,5 

 

0,75 
 

Hotel Palazzo Delle Stelline 
 

3 
 

105 
 

8,1 

 

1,41 
 

Hotel Ritter 
 

3 
 

88 
 

8,4 

 

1,41 
 

Bianca Maria Palace Hotel 
 

4 
 

92 
 

8,7 

 

1,38 
 

Hotel Ferton 
 

3 
 

27 
 

7,9 

 

2,06 
 

Canova Hotel 
 

3 
 

59 
 

8,1 

 

2,32 
 

Hotel Sempione 
 

3 
 

49 
 

7,9 

 

1,78 
 

Hotel Mythos 
 

3 
 

52 
 

8,2 

 

2,27 
 

Tabella 5.1 Lista strutture alberghiere appartenenti al campione oggetto d’analisi individuato in base 
ai parametri precedentemente descritti nel testo. La distanza dal centro in km coincide con la distanza 
in linea d’aria con il centro della città individuati attraverso l’utilizzo di Google Maps.                                   
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Mappa di posizionamento del campione di hotel di Milano (arco temporale annuale) 

 

Per la realizzazione di una matrice che rappresenti la percezione del posizionamento degli 

hotel elencati è risultato necessario ricavare il prezzo medio di vendita al pubblico, 

nell’arco di un anno, di una camera doppia sul sito Booking.com e la valutazione media 

ottenuta dai feedback degli ospiti e mostrata dalla medesima piattaforma di prenotazione 

con riferimento ad ogni singolo hotel. Anche in questo caso risulta che un’indagine più 

completa dovrebbe esaminare le altre piattaforme su cui gli alberghi sono presenti.  

Va ricordato, inoltre, che il punteggio su questo sito web è compreso in un intervallo che 

spazia tra 2,5 e 10 e va, poi, sottolineato che quest’ultimo è ottenuto dalla media dei voti 

pubblicati nel corso degli ultimi due anni; le recensioni condivise dagli ospiti nel periodo 

precedente vengono, infatti, eliminate pur restando considerate nel numero totale delle 

recensioni ricevute dall’hotel. Il voto complessivo è determinato dal giudizio 

relativamente alla pulizia, al comfort, alla posizione, ai servizi, allo staff ed al rapporto 

qualità/prezzo (Booking.com,2019a).  

Sono stati scelti quali principali elementi da considerare da un lato il voto assegnato dagli 

ospiti, in quanto rispecchia il valore delle prestazioni generali della struttura come 

percepito dai clienti che effettivamente fruiscono del servizio in prima persona, e, in 

secondo luogo, il prezzo medio di vendita delle camere, dal momento che questo viene 

determinato dal management sulla base di diversi elementi, tra cui per esempio quanto 

gli operatori della struttura valutano che i consumatori sono disposti a pagare per 

soggiornare presso l’hotel oltre che a seconda dei dati storici relativi a periodi precedenti.  

Con riferimento ai punteggi22 delle strutture che compongono il campione oggetto 

d’analisi, il voto più basso è quello assegnato all’Hotel Bolzano, pari a 7,7, mentre la 

valutazione più alta è pari a 9,3 e coincide con quella dell’hotel Room Mate Giulia, un 

albergo di recente costruzione appartenente alla categoria 4 stelle. Risulta, inoltre, 

interessante in merito a quest’ultima struttura alberghiera che è, tra gli hotel 4 stelle del 

campione, quello con il minor numero di camere, ovvero 85. A proposito del numero di 

stanze appare, inoltre, interessante che gli altri due alberghi che vantano un punteggio 

medio su Booking.com di almeno 9,0, ovvero l’hotel The Square Milano Duomo e l’Hotel 

                                                           
22 Il giudizio medio ottenuto dalla struttura alberghiera è stato visualizzato sulla pagina web relativa ai 
singoli hotel su Booking.com 
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Berna, hanno anch’essi una capacità ricettiva non eccessivamente elevata, dal momento 

che se il primo dispone di 117 camere il secondo ne ha 116. 

Il prezzo medio23, che costituisce l’altro elemento sulla base del quale determinare il 

competitive set, fra gli esercizi alberghieri oggetto di studio, è compreso tra il valore più 

basso pari a 92,03 euro, a cui mediamente vende le proprie stanze l’Hotel Bolzano, ed il 

più alto di 308,08 euro, del Rosa Grand Milano – Starhotels. Da questo primo screening 

appare evidente che l’Hotel Bolzano rappresenta l’esercizio alberghiero con le prestazioni 

più scadenti all’interno del gruppo di hotel considerati avendo ottenuto il punteggio più 

basso da parte degli ospiti e dal momento che offre le proprie stanze ad un importo medio 

inferiore rispetto a tutti gli altri hotel del campione. 

In questa fase è stato ritenuto opportuno escludere dall’analisi tre strutture alberghiere 

in quanto le giornate per cui era accessibile questa informazione non raggiungevano le 

150. Nello specifico, vista la carenza di dati, le strutture che non sono state considerate 

nel successivo sviluppo dell’analisi sono state: il Delle Nazioni Milan Hotel, l’Hotel Ferton 

e l’Hotel Sempione. Viene fatto notare che questi tre esercizi alberghieri appartengono 

alla categoria 3 stelle ed hanno un punteggio relativamente basso rispetto al campione 

considerato sul predetto sito di prenotazione di viaggi, ovvero 7,8 il primo e 7,9 gli altri 

due; questo fatto potrebbe evidenziare qualche lacuna organizzativa da parte dei tre 

alberghi che non sono stati in grado di inserire l’importo di vendita delle camere, che 

hanno a disposizione, oltre i successivi 3-4 mesi al periodo d’inizio dell’indagine, 

dicembre 2018. Ciò potrebbe dipendere anche dal fatto che non siano ricorsi ad 

applicativi tecnologici in grado di inserire automaticamente l’importo a cui vendere la 

camera sui diversi siti di prenotazione. Va sottolineato che il sito Booking.com non 

consentirà di visualizzare questi hotel fra i principali risultati di ricerca in date per cui 

manca la disponibilità sulla piattaforma e, di conseguenza, anche il prezzo. I potenziali 

clienti che sono alla ricerca di una stanza, ad esempio per il mese di agosto, difficilmente 

potranno venire a conoscenza dell’esistenza di tali esercizi ricettivi.  

Per quanto riguarda gli altri hotel le notti per cui le informazioni relative al prezzo sono 

risultate sufficienti sono comprese in un intervallo che va da 173 a 365 giorni.  

 

                                                           
23 Il prezzo di vendita medio è stato ottenuto estrapolando l’importo a cui viene venduta una camera per 
ogni singola notte del 2019 e dividendo la somma ottenuta per il numero di notti in cui questo dato era 
disponibile. 
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È stato, dunque, possibile illustrare in una mappa di posizionamento i dati raccolti, che 

vengono quindi presentati in Figura 5.1, nella quale l’asse verticale individua il voto 

assegnato dagli ospiti, mentre l’asse orizzontale il prezzo medio di una camera doppia su 

Booking.com.  

Maggiore è il grado di prossimità fra le strutture sulla mappa e superiore sarà il loro livello 

di competizione sul mercato (Dev et al., 1995).  

 

 

Figura 5.1 Mappa di posizionamento del campione composto dagli hotel della città di Milano. L’asse 
verticale individua il voto assegnato alle strutture su Booking.com. Il valore medio di 8,5 è determinato 
dalla media tra il valore minimo, 7,7, ed il valore massimo pari a 9,3.  L’asse orizzontale identifica il 
prezzo medio a cui viene venduta una camera doppia nel 2019 su Booking.com. Il valore medio di 
200,055 euro è determinato dalla media tra il valore minimo, 92,03, ed il valore massimo pari a 308,08. 

 

Nel quadrante in alto a destra si collocano le strutture alberghiere che, in base a questa 

metodologia, hanno la performance migliore dal momento che riescono ad ottenere ottimi 

giudizi dagli ospiti ed allo stesso tempo a vendere le proprie stanze ad un importo più 

elevato rispetto agli altri hotel. Gli esercizi alberghieri che nel campione selezionato 

hanno prestazioni eccellenti risultano, in particolare, Room Mate Giulia, Rosa Grand 

Milano – Starhotels e The Square Milano Duomo. 
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Sempre considerando il quadrante in alto a destra, va osservato che vi rientra anche 

l’hotel con il maggiore numero di stelle, ovvero 5, l’NH Collection Milano President. Gli 

altri cinque esercizi ricettivi del medesimo quadrante appartengono, invece, alla categoria 

4 stelle.  

Va evidenziato, inoltre, che nel quadrante in basso a sinistra, quello che identifica le 

strutture alberghiere con le prestazioni peggiori in termini di valutazione degli ospiti e di 

prezzo di vendita al pubblico, sono rientrati tutti gli alberghi 3 stelle considerati nel 

campione, oltre agli esercizi alberghieri 4 stelle Starhotels Ritz e Hotel Brunelleschi. 

Questi dati indurrebbero a ritenere che a Milano vi sia una netta distinzione fra le due 

categorie e si ritiene che in ottica futura risulterebbe interessante capire quale sia la 

performance delle strutture alberghiere 3 stelle di più recente apertura. 

Con riferimento al quadrante in alto a sinistra appare poi interessante come l’Hotel Berna 

che si contraddistingue per uno dei punteggi più elevati in assoluto all’interno del 

campione, venda ad un prezzo medio inferiore a tutti gli esercizi ricettivi del medesimo 

quadrante fatta eccezione per il Bianca Maria Palace Hotel. 

Anche grazie al supporto grafico è, inoltre, risultato evidente che gli hotel posizionati 

nell’area destra del grafico, in quanto vendono le proprie camere ad un importo elevato, 

sono tutti situati entro un raggio inferiore ad 1 km dal centro di Milano. Tutti gli alberghi 

che, viceversa, si trovano nell’area sinistra, ad eccezione del Brunelleschi Hotel, che dista 

circa 0,4 km, risulta che si trovano ad oltre 1,38 km dal centro della città. Il dato induce a 

ritenere che l’ubicazione della struttura ricettiva a Milano costituisce un elemento 

fondamentale che consente agli hotel situati in prossimità del centro della città di vendere 

le proprie stanze a prezzi più alti. 

 

Individuazione di un competitive set dell’Hotel Cavour 

 

Sulla base della mappa precedentemente presentata, Figura 5.1, si è deciso di individuare 

un competitive set dell’Hotel Cavour. La scelta di questo albergo è dovuta al fatto che fra 

gli hotel che nella Figura 5.1 sono rientrati nell’area destra del grafico, dal momento che 

vendono le stanze doppie di cui dispongono ad un importo medio più elevato rispetto alle 

altre strutture, quest’ultimo è l’esercizio ricettivo più distante dal centro della città, 

approssimativamente 0,97 km. 



76 
 

Gli hotel che, sulla base della prossimità dei relativi simboli nella mappa di 

posizionamento, appaiono in più stretta competizione con l’Hotel Cavour risultano 

l’Uptown Palace, l’NH Collection Milano President e l’Hotel dei Cavalieri.  

 

 

Figura 5.2 Individuazione di un competitive set dell’Hotel Cavour sulla base della mappa di 
posizionamento rappresentata nella Figura 5.1 e avvalorata dalla simile distanza degli alberghi dal 
centro della città di Milano 

 

Il punteggio assegnato su Booking.com in base alla media dei voti attribuiti dagli ospiti di 

ogni singola struttura risulta simile e spazia tra l’8,4 dell’Hotel dei Cavalieri e l’8,7 

dell’albergo NH Collection Milano President.  

Anche con riferimento all’importo medio a cui viene venduta una camera doppia il prezzo 

medio di questi quattro alberghi appare piuttosto simile e più elevato rispetto alla gran 

parte degli esercizi ricettivi del campione. Se l’Hotel Cavour propone ai turisti le proprie 

stanze ad un importo medio di circa 216,02 euro, l’Hotel dei Cavalieri le vende ad 

approssimativamente 226,33 euro e gli alberghi Uptown Palace e NH Collection Milano 

President rispettivamente intorno a 234,54 euro il primo e 256,32 euro il secondo.  
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I quattro hotel ora in esame si contraddistinguono, dunque, per un punteggio assegnato 

dagli ospiti piuttosto soddisfacente e per un prezzo di vendita delle camere doppie elevato 

rispetto alla gran parte degli esercizi ricettivi del campione oggetto d’analisi.  

Inoltre, osservando più nel dettaglio le informazioni a disposizione, è emerso che questi 

quattro alberghi sono collocati ad una distanza ravvicinata rispetto al centro della città di 

Milano. Se l’Hotel Cavour dista 0,97 km dal centro della città di Milano, l’hotel Uptown 

Palace si trova ad una distanza leggermente inferiore, di circa 0,75 km, mentre l’albergo 

NH Collection Milano President si trova ad approssimativamente 0,62 km e risulta, invece, 

più vicino l’Hotel dei Cavalieri, a circa 0,38 km. 

Anche per quest’ultima ragione risulta che il grado di competitività fra i quattro hotel sia 

elevato e l’Hotel Cavour può effettivamente considerare suoi competitor l’albergo Uptown 

Palace, l’hotel NH Collection Milano President e l’Hotel dei Cavalieri. 

 

5.3 Variazioni del competitive set in base al voto degli ospiti a novembre 2018 e 

rispetto al prezzo medio a marzo 2019. 

 

Mappa di posizionamento del campione di hotel di Milano (arco temporale mensile) 

 

Dal momento che, come evidenziato nel secondo capitolo del presente elaborato, appare 

necessario un approccio più dinamico all’individuazione del competitive set e che gli hotel 

che individuano più gruppi di strutture alberghiere riescono ad ottenere migliori 

prestazioni in termini di Occupancy, ADR e RevPAR, si vuole in questo contesto proporre 

di considerare un arco temporale diverso.  

L’idea è che le prestazioni cambiano nel tempo e che si possa considerare un periodo più 

corto piuttosto che dati derivanti dalla considerazione di intervalli annui. Nella Figura 5.3 

viene, quindi, proposta la mappa di posizionamento che è stata elaborata tenendo conto 

della media dei voti assegnati dagli ospiti che hanno soggiornato nel corso del mese di 

novembre 2018, sull’asse verticale, e del prezzo medio di vendita di una camera doppia 

durante il mese di marzo 2019, sull’asse orizzontale, su Booking.com.  

Le valutazioni degli ospiti rispecchieranno, dunque, la performance che gli hotel hanno 

avuto nel mese più vicino, novembre 2018, al momento delle analisi, che sono state 
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condotte tra dicembre e gennaio. Il mese di marzo 2019 è stato selezionato come il 

periodo futuro per il quale selezionare il parametro prezzo.  

 

 

Figura 5.3 Mappa di posizionamento del campione composto dagli hotel della città di Milano. L’asse 
verticale individua il voto assegnato alle strutture dagli ospiti che hanno soggiornato a novembre 2018 
su Booking.com. Il valore medio di 8,4 è determinato dalla media tra il valore minimo, 7,4, ed il valore 
massimo pari a 9,4.  L’asse orizzontale identifica il prezzo medio a cui viene venduta una camera doppia 
a marzo 2019 su Booking.com. Il valore medio di 176,50 euro è determinato dalla media tra il valore 
minimo, 86,42, ed il valore massimo pari a 266,58. 

 

Per ottenere i dati relativi al voto assegnato dai clienti degli hotel è stato utilizzato un 

software di web scraping, Parsehub24.  

Considerati, quindi, solamente i voti assegnati dai clienti che hanno soggiornato nel mese 

di novembre 2018, è stato possibile calcolare la media dei singoli hotel, che costituisce 

appunto una delle determinanti, sull’asse verticale, del grafico.  

                                                           
24 Parsehub è un software che consente l’estrazione di informazioni dai siti web. Il funzionamento del 
software è piuttosto semplice, dopo aver inserito il link della pagina che si vuole analizzare è possibile 
selezionare le informazioni che si vogliono raccogliere. Vi è anche la possibilità di esaminare le pagine 
successive individuando come click button il simbolo o la dicitura che collega la pagina a quelle seguenti. 
Dopo aver individuato le informazioni da raccogliere il software ha prelevato autonomamente dal sito 
Booking.com le informazioni relative al voto dell’ospite ed al mese in cui quest’ultimo ha soggiornato presso 
le strutture ricettive in esame. Dall’applicativo informatico è poi stato possibile scaricare un file contenente 
i dati richiesti in formato CSV e, quindi, visualizzabile su Excel. 
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Anche con riferimento al prezzo medio relativo al periodo di marzo sono stati raccolti gli 

importi a cui vengono vendute, durante il mese, le camere sul sito Booking.com ed è stata 

calcolata la media in base al numero di notti per cui era disponibile questa informazione.  

L’indagine ha preso come riferimento periodi corrispondenti ad un mese ma, va 

sottolineato che, soprattutto nell’ipotesi in cui il numero di giudizi degli ospiti riferiti ai 

singoli hotel sia più contenuto ove confrontato con le strutture alberghiere analizzate 

nella presente analisi, questo approccio metodologico può essere adottato anche 

considerando intervalli superiori quali due mesi o una stagione, per esempio quella 

invernale o, ancora, un semestre.  

 

Confronto della mappa di posizionamento realizzata in base ai dati annuali rispetto 

a quella ottenuta con i dati mensili 

 

Va evidenziato, in primo luogo, che avendo tenuto conto di un intervallo di tempo diverso, 

che si ritiene rispecchi in misura maggiore il livello competitivo attuale, sono cambiati, e 

in alcuni casi notevolmente, i valori individuati in precedenza.  

Il punteggio più alto in termini di voto assegnato dagli ospiti se in precedenza era il 9,3 

del Room Mate Giulia ora è il 9,4 dell’hotel The Square Milano Duomo. Facendo 

riferimento ad uno specifico periodo, consegue che sia possibile individuare alberghi le 

cui prestazioni sono migliorate secondo la prospettiva degli ospiti in maggior misura 

rispetto ad altri hotel. 

Va segnalato l’Uptown Palace, che ha migliorato di quasi un punto la prestazione dal punto 

di vista del valore percepito dagli ospiti; tale esercizio alberghiero considerando, infatti, 

la media dei voti degli ultimi due anni, ovvero 8,5, consegue un punteggio ben inferiore al 

9,38 della singola mensilità di novembre 2018. Questo dato indicherebbe, dunque, che 

l’Uptown Palace sia riuscito a migliorare i propri servizi ed abbia ottenuto un più 

consistente potere competitivo. 

Il discorso si inverte prendendo in esame l’hotel Ibis Milano centro, che vede il suo 

punteggio diminuire da 7,8 a 7,4. Quest’ultimo è il valore più basso per quanto riguarda la 

media dei giudizi degli ospiti che hanno soggiornato nel mese di novembre 2018.  

Grazie a questa metodologia d’analisi gli hotel avranno modo anche di capire se la propria 

o l’altrui performance sta peggiorando. La struttura alberghiera, una volta appresa questa 

informazione, dovrebbe comprendere quali siano le ragioni alla base del calo per 
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intervenire con l’obiettivo di quantomeno riportare il grado di soddisfazione al livello 

precedente. 

Considerando il prezzo medio di vendita nel corso del mese di marzo 2019, l’importo 

medio risulta inferiore sia per quanto riguarda il valore più elevato sia per la misura più 

bassa all’interno del campione. Appare interessante che gli esercizi alberghieri, che 

individuano queste posizioni di vendita, siano i medesimi della precedente analisi che 

tiene conto di un arco di tempo superiore. Il Rosa Grand Milano – Starhotels, nel corso del 

mese di marzo 2019 vende le proprie stanze ad una media di 266,58 euro, ovvero il 13,5% 

in meno rispetto all’intero anno. Relativamente all’Hotel Bolzano, invece, è stato 

registrato che a marzo 2019 è possibile prenotare una stanza ad un prezzo medio di 86,42 

euro, importo che risulta inferiore rispetto alla media dell’intero anno. 

Confrontando la mappa, Figura 5.3, che ha considerato periodi coincidenti con un mese 

con quella, Figura 5.1, che è stata elaborata tenendo presenti i giudizi degli ultimi due anni 

ed il prezzo medio nel corso dell’intero 2019, emerge, inoltre, che ben 6 delle 24 strutture 

che compongono il campione vengono a trovarsi in un quadrante diverso. Tale circostanza 

evidenzia che la performance di parte degli esercizi alberghieri cambi notevolmente 

considerando degli archi di tempo diversi, comportando ciò che possono variare i 

componenti del competitive set. 

L’Hotel dei Cavalieri, che sarà oggetto di ulteriori analisi, dal quadrante in basso a destra, 

dove si trovano le strutture alberghiere con un prezzo elevato ed un punteggio degli 

ospiti, viceversa, inferiore rispetto alle relative medie del campione analizzato, si va a 

collocare nell’area inferiore-sinistra. Questa circostanza dipende dal fatto che oltre ad una 

riduzione nel punteggio degli ospiti dall’8,4 sulla base dei due anni all’8,22, considerando 

il solo mese di novembre 2018, vende le proprie stanze nel mese di marzo 2019 ad un 

importo medio di 213,29 euro, cifra inferiore del 25,2% circa rispetto al prezzo medio di 

vendita nell’arco di tutto il 2019.  

Gli altri alberghi, soprattutto quelli in forte competizione con quest’ultimo, dovrebbero 

cercare di capire se questo calo sia dovuto a qualche problematica interna ed 

eventualmente dovrebbero tentare di approfittarne per sottrarre ad esso dei clienti o 

incrementare i propri ricavi aumentando l’importo a cui vendono le proprie stanze. 

Significativo, inoltre, che durante il mese di marzo 2019, fatta eccezione per l’hotel NH 

Milano Touring, che offre le proprie stanze ad un importo lievemente superiore rispetto 

all’intero 2019, +0,05%, tutte le altre strutture alberghiere del campione vendono le 
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proprie stanze ad un importo inferiore. L’importo è, in particolare, più basso, dal punto di 

vista percentuale, presso gli hotel che durante l’anno vendono a prezzi più elevati. 

Analizzando i diversi importi medi relativi ai due periodi, non tenendo conto dell’NH 

Milano Touring, è stato possibile constatare che in media gli alberghi che compongono il 

campione vendono nel mese di marzo 2019 ad un importo del 13,17% inferiore rispetto 

alla tariffa media di tutto l’anno. Questa analisi permette, quindi, di intuire come si stanno 

comportando le strutture alberghiere sul mercato. Nel caso tutti gli alberghi abbassino 

l’importo a cui offrono le proprie camere e un hotel non se ne renda conto, quest’ultimo 

rischierebbe di perdere potere competitivo e, di conseguenza, clienti. 

Nonostante, come fatto notare in precedenza, i giudizi degli ospiti dell’Uptown Palace 

siano stati per il mese di novembre positivi, ovvero 9,38 rispetto all’8,5 tenendo conto 

della media dei giudizi degli ultimi anni, sulla piattaforma Booking.com, anche questo 

hotel ha le proprie stanze in vendita sul già menzionato sito di prenotazioni di viaggio, ad 

una tariffa del 16,57% inferiore a confronto con l’intero 2019.  

I due hotel che hanno totalizzato a novembre 2018 i punteggi più significativamente 

distanti, in negativo, a confronto con quelli visualizzati sulla suddetta piattaforma online, 

Brunelleschi Hotel e Ibis Milano Centro, hanno una tariffa del 17,35% inferiore il primo e 

del 18,28% il secondo. Risulta, quindi, che gli hotel abbiano avvertito che la propria 

performance sia peggiorata e che abbiano abbassato l’importo di vendita delle stanze più 

di quanto hanno fatto gli altri alberghi della destinazione. 

Interessante, inoltre, rilevare che due alberghi 3 stelle, l’Hotel Ritter ed il B&B Hotel 

Milano Sant'Ambrogio, si siano spostati nel quadrante superiore, in alto a sinistra, e 

risultino, adottando questa metodologia d’analisi, più vicini, dal punto di vista 

competitivo, agli hotel quattro stelle che rientrano nella medesima area; questa situazione 

lascerebbe intendere che le due strutture alberghiere appena menzionate hanno 

apportato di recente dei miglioramenti, apprezzati da coloro che vi hanno soggiornato a 

novembre, e risultano oggi più competitivi sul mercato milanese.  

Discorso analogo vale per l’albergo 4 stelle Starhotels Ritz che, se in precedenza risultava 

in competizione con gli hotel 3 stelle del campione, con questo secondo approccio risulta 

rientrare in un competitive set formato da esercizi ricettivi appartenenti alla medesima 

categoria.  
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L’Hotel Brunelleschi, anch’esso 4 stelle, conferma il proprio posizionamento nell’area in 

basso a sinistra, occupata principalmente da esercizi alberghieri con una classificazione 

inferiore sulla base del numero di stelle.  

Va evidenziato, inoltre, che le sei strutture alberghiere che rientravano nel quadrante in 

alto a destra, ove si collocano i migliori hotel del campione, continuano ad essere presenti 

nella medesima area. A queste, però, si è aggiunto un altro hotel, ovvero l’NH Milano 

Touring. Per quanto riguarda gli alberghi che erano risultati le best practices del 

campione, Room Mate Giulia, Rosa Grand Milano – Starhotels e The Square Milano Duomo, 

anche con il secondo approccio proposto continuano ad essere le strutture con la miglior 

performance assoluta del campione, ma altresì emerge che nell’ultimo periodo l’hotel 

Uptown Palace abbia guadagnato in termini di competitività. I tre esercizi ricettivi 

dovrebbero, quindi, tenere quest’ultima struttura in maggior considerazione palesandosi 

essa come competitor.  

Va segnalato, quindi, che come conseguenza di tali  variazioni nella performance degli 

esercizi alberghieri possa variare il competitive set. 

 

Osservazioni in merito all’individuazione di uno o più competitive set 

 

Dal momento che, come sopra evidenziato, ben il 25% delle strutture del campione si 

vengono a trovare in un altro quadrante, adottando l’approccio che tiene conto di un 

periodo mensile rispetto a quello che considera un intervallo annuale, appare che gli hotel 

possano individuare attraverso questo approccio qualche competitor che prima gli era 

sfuggito o addirittura un nuovo competitive set con cui confrontarsi.  

Come da poco sottolineato l’hotel Uptown Palace, dal momento che ha notevolmente 

incrementato il suo punteggio nel breve periodo ed anche considerando che mantiene un 

prezzo inferiore agli alberghi Room Mate Giulia e The Square Milano Duomo, può 

costituire una notevole minaccia per queste strutture alberghiere che potrebbero dunque 

inserirlo nel proprio competitive set. Ciò anche in considerazione del fatto che seppur 

quest’ultime due strutture alberghiere si trovino in forte prossimità al centro di Milano, a 

0,11 km il primo ed a 0,37 km il secondo, anche l’Uptown Palace è ubicato in una posizione 

favorevole, a 0,75 km dal centro della città.  
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Dall’analisi risulta che l’hotel Uptown Palace e le altre strutture alberghiere in forte 

competizione con esso devono rivedere i componenti del proprio competitive set o 

valutare di considerare l’individuazione di un altro gruppo di alberghi concorrenti. 

Una situazione non dissimile è quella in cui si vengono a trovare l’Hotel Berna, il Windsor 

Hotel Milano, l’Art Hotel Navigli ed il Bianca Maria Palace Hotel. Ad eccezione di 

quest’ultimo gli altri tre hotel sono tutti più distanti dal centro di Milano rispetto al B&B 

Hotel Milano Sant’Ambrogio ed all’Hotel Ritter, i quali hanno migliorato le proprie 

prestazioni dal punto di vista dei voti assegnati dagli ospiti soggiornanti a novembre 

2018. Benché le due strutture abbiano un numero inferiore di stelle i potenziali turisti 

potrebbero valutarli positivamente nella fase di scelta dell’hotel andando a leggere le 

recensioni più recenti e magari tenendo anche conto del prezzo inferiore a cui vendono le 

loro stanze doppie durante il mese di marzo. 

Risulta, quindi, che anche in questo caso il competitive set di questi alberghi sia cambiato 

o che dovrebbero individuarne un altro sulla base di questo specifico periodo. 

Proseguendo in questa analisi e richiamando in causa l’Hotel Cavour, del quale era stato 

in precedenza individuato il competitive set, attraverso questo secondo approccio risulta 

che l’albergo potrebbe considerare concorrenti due strutture ricettive che prima non lo 

erano risultate così evidentemente.  

In particolare, in base al prezzo medio a cui viene venduta una camera doppia a marzo 

2019, il Worldhotel Cristoforo Colombo vendendo a 176,19 euro offre le proprie camere 

al 2,47% in meno circa rispetto all’Hotel Cavour, il cui importo medio di una stanza è 

180,65 euro. L’NH Milano Touring rispetto a quest’ultimo mette le proprie camere in 

vendita ad un prezzo euro superiore dell’1% circa.  

I voti assegnati dagli ospiti che hanno soggiornato a novembre, inoltre, sono alquanto 

simili essendo il punteggio rilevato per l’Hotel Cavour di 8,67, per il Worldhotel Cristoforo 

Colombo di 8,53 e di 8,40 per l’NH Milano Touring. 

Questi dati evidenziano che i due hotel che in precedenza non erano rientrati nel 

competitive set dell’Hotel Cavour con il secondo approccio risultano competitor di 

quest’ultimo. 

Appare, dunque, che, considerando la totalità degli hotel presenti a Milano e non solo 

quelli che sono stati presi in esame in questa indagine, gli hotel della località potrebbero 

sicuramente individuare qualche hotel che non avevano identificato con il primo 

approccio se non addirittura un competitive set costituito solamente da altri alberghi. 
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5.4 Benchmarking alberghiero: il competitive set dell’Hotel Cavour in base alle 

recensioni.  

 

Una volta individuate correttamente le strutture con cui si è in maggior grado in 

competizione, il management può dare avvio al confronto della performance rispetto ad 

esse attraverso le pratiche di benchmarking. Anche questa rappresenta una fase delicata 

e per la quale è necessario impiegare tempo ai fini di raccogliere le informazioni ed 

elaborare dei dati che consentano di assumere decisioni quanto più efficaci possibile 

(Mauri, 2013).  

La proposta che viene in questo contesto avanzata è di considerare le singole recensioni 

pubblicate dagli ospiti sui siti di prenotazione di viaggi o su quelli specializzati nelle 

reviews. Considerando questo genere di contenuti l’hotel potrà comprendere più 

chiaramente quali siano gli aspetti che soddisfano i propri ospiti e quali viceversa siano 

gli elementi su cui risulta necessario intervenire apportando dei miglioramenti e, magari, 

delle innovazioni. Nell’esprimere le proprie opinioni nelle recensioni, molti ospiti, infatti, 

evidenziano quali componenti del servizio sono risultate gradite e quali meno ed alcuni 

spiegano anche la motivazione in base alla quale è stato da loro espresso questo genere 

di giudizio.  

Numerose ricerche hanno cercato di capire che impatto abbiano le recensioni pubblicate 

e nell’ambito di uno di questi studi condotto da BrightLocal Ltd., società fondata nel 2009 

nel Regno Unito, è emerso che il 40% circa di coloro che sono alla ricerca di una 

sistemazione alberghiera presso cui soggiornare prestano attenzione alle reviews di 

coloro che hanno usufruito dei servizi dell’hotel in precedenza. (Melis, 2018).  

Le recensioni appaiono come uno degli elementi in grado di influenzare la scelta di coloro 

che sono alla ricerca di una sistemazione presso cui soggiornare e di determinare la 

preferenza di un albergo piuttosto che di un altro. 

L’attenzione sarà ora posta sull’analisi condotta ai fini di confrontare la performance 

dell’Hotel Cavour con quella delle strutture alberghiere che sono state precedentemente 

individuate quali suoi competitor, in base alle recensioni relative ad archi di tempo 

annuali: Hotel dei Cavalieri, Hotel Cavour, NH Collection Milano President e Uptown 

Palace. 
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Di seguito sarà brevemente illustrata la metodologia di raccolta delle informazioni e di 

elaborazione dei dati.  

Per investigare il contenuto delle opinioni espresse dagli ospiti è stato necessario 

ricorrere al già citato software Parsehub, che ha consentito di raccogliere il testo delle 

recensioni25 relative agli hotel oggetto d’indagine.  

Il numero complessivo di recensioni oggetto d’analisi è pari a 3.878 di cui 1.381 relative 

all’Hotel dei Cavalieri, 672 all’Hotel Cavour, 975 all’albergo NH Collection Milano 

President e 850 all’hotel Uptown Palace.  

È stato poi possibile procedere alla successiva indagine utilizzando un software di 

qualitative data analysis, ovvero NVivo 1226 (Qsrinternational.com, 2019). Tale 

programma ha permesso di ordinare le parole scritte dagli ospiti delle strutture 

alberghiere in base alla frequenza d’impiego delle stesse, prima considerando i totali 

3.878 giudizi poi relativamente alle singole strutture, da un lato con riferimento 

esclusivamente ai commenti positivi dall’altro solo a quelli negativi.  

Per ottenere degli indicatori in grado di sintetizzare la performance è stata calcolata la 

differenza tra la frequenza di utilizzo dei principali termini nei commenti positivi e quella 

delle medesime parole all’interno dei commenti negativi ed il numero ricavato è stato poi 

messo a rapporto con il numero di recensioni raccolte per l’albergo analizzato. 

Per comprendere quali caratteristiche apportano un vantaggio competitivo, con 

riferimento ad ogni elemento del servizio alberghiero identificato dai termini più 

diffusamente utilizzati nelle recensioni in esame, sono stati analizzati poi i contenuti delle 

recensioni dell’hotel con la migliore e la peggiore performance per ciascun parametro.  

 

 

 

 

                                                           
25 Sono state estrapolate, utilizzando Parsehub, le reviews pubblicate, tra gennaio 2018 ed il mese di 
dicembre dello stesso anno, dai clienti delle 4 strutture. In modo tale da poter analizzare tutti i giudizi in 
italiano, questi sono stati raccolti in base alla lingua in cui sono stati scritti e poi tradotti attraverso l’utilizzo 
della funzione per la traduzione di interi documenti messa a disposizione da Google Translate 
(Translate.google.it, 2019). Per ogni singola struttura sono poi stati raggruppati i contenuti in un file 
contente i commenti positivi ed uno quelli negativi. 
26 NVivo 12 è un applicativo informatico ideato per indagare i contenuti di testi, immagini ed anche video. 
NVivo 12 è uno dei software cosiddetti CAQDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis). Per 
informazioni dettagliate riguardo alle modalità di utilizzo di NVivo 12 si rimanda al testo di Coppola (2011). 
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Le parole maggiormente evidenziate dagli ospiti del competitive set dell’Hotel 

Cavour nelle recensioni su Booking.com 

 

L’indagine diretta a capire quali siano, dalla prospettiva dei clienti, gli elementi principali 

del servizio offerto dalle strutture alberghiere ha evidenziato le parole più di frequente 

ripetute nei contenuti delle recensioni relative all’intero 2018 delle quattro strutture 

oggetto d’indagine, le quali vengono riportate nella Tabella 5.2.  

Descrivendo l’esperienza presso questi esercizi alberghieri appare evidente che gli ospiti 

abbiano voluto concentrarsi principalmente su aspetti relativi alla camera in cui hanno 

soggiornato, alla posizione in cui è collocata la struttura, alla colazione servita ed al 

comportamento tenuto dallo staff durante la permanenza presso l’hotel.  

Sono emersi in questo modo gli elementi che i 4 esercizi alberghieri devono tenere 

maggiormente in considerazione nel valutare la propria e l’altrui performance. 

 

Parole chiave Frequenza assoluta 
camera 2535 

posizione 1732 

colazione 1700 

staff 1479 

pulizia 740 

letto 555 

bagno 525 

servizio 415 

parcheggio 287 

prezzo 259 
 

Tabella 5.2 Parole chiave in ordine di frequenza di utilizzo nelle recensioni del competitive set 

dell’Hotel Cavour                                          

 

La performance degli hotel del competitive set dell’Hotel Cavour in base alle parole 

utilizzate più di frequente dai loro ospiti nelle recensioni su Booking.com 

 

Compresi, quindi, quali siano per i clienti gli elementi chiave di un soggiorno presso le 

quattro strutture considerate, sono state analizzate le prestazioni dalle stesse offerte 

sotto questi punti di vista.  
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In Figura 5.4 viene, quindi, riportato un grafico a colonne che rappresenta le prestazioni 

a confronto degli hotel oggetto d’analisi per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

posizione, alla colazione, al gradimento dell’operato dello staff, alla camera assegnata ed 

alla pulizia nelle strutture in base alle reviews condivise dagli ospiti nel 2018. 

 

 

Figura 5.4 Confronto della performance del competitive set dell’Hotel Cavour considerando camera, 
posizione, colazione, staff e pulizia. Le colonne rappresentano il valore dell’indicatore ottenuto 
assegnando alle rispettive parole peso +1, se individuate nei commenti positivi, e -1, se individuate in 
quelli negativi. Il risultato è stato rapportato al numero totale di recensioni di ogni singolo hotel. 

 

Le camere 

 

Iniziando col considerare l’aspetto risultato principale per gli ospiti dei quattro hotel che 

compongono il competitive set, le camere che risultano più soddisfacenti sono quelle 

dell’Hotel Cavour mentre è addirittura negativo il rapporto fra i relativi commenti 

espressi su Booking.com per l’Hotel dei Cavalieri.  

Ciò che traspare analizzando il contenuto delle opinioni degli ospiti che hanno 

soggiornato presso l’Hotel Cavour è, in particolare, che le stanze sono state di recente 

rinnovate ed anche dotate di strumenti high-tech. Le caratteristiche che, però, vengono 

principalmente evidenziate in modo positivo sono la dimensione, in quanto le camere 

risultano spaziose, e la tranquillità dovuta presumibilmente ad una buona 

insonorizzazione.  
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L’illuminazione, la temperatura ed anche la pavimentazione hanno, inoltre, soddisfatto gli 

ospiti.  

L’Hotel dei Cavalieri, viceversa, ha generato nei propri ospiti una forte insoddisfazione 

per quanto riguarda la camera in cui hanno soggiornato. Se l’indicatore che individua la 

prestazione dal punto di vista della camera per l’Hotel Cavour risulta, infatti, in un valore 

di 0,11 il medesimo parametro per l’Hotel dei Cavalieri è negativo e corrisponde a - 0,19. 

Il confronto dei giudizi espressi dagli ospiti, infatti, evidenzia che vi sia una situazione 

completamente opposta all’interno dell’Hotel dei Cavalieri, ove gli ospiti hanno 

sottolineato che in camera si sentono forti rumori, dovuti alla scarsa insonorizzazione con 

la strada ed all’impianto di ventilazione, e che le stesse stanze sono piccole. Più di qualche 

cliente, come illustrato nella Figura 5.5, evidenzia, infatti, che sarebbero necessari degli 

interventi di rinnovo (Booking.com, 2019b). 

 

 

Figura 5.5 Recensione relativa alle camere dell’Hotel dei Cavalieri.                         (Booking.com, 2019b) 

 

Sulla base di quanto emerso dall’analisi appare opportuno che il management dell’Hotel 

dei Cavalieri intervenga investendo risorse al fine di ridurre i rumori in stanza, magari 

iniziando con l’adottare dei paraspifferi per le porte delle camere, applicando dei pannelli 

fonoassorbenti alle pareti o sostituendo i serramenti delle finestre (Wikihow.it, 2019). 

Analizzando le recensioni, inoltre, è emerso che sarebbero necessari anche interventi di 

più semplice attuazione, quali fornire la stanza di un bollitore. Proseguendo, gli ospiti non 
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sono rimasti soddisfatti per la presenza in camera della moquette, della qualità della 

televisione, dei mobili datati e per la temperatura rilevata in stanza, in alcuni casi risultata 

troppo fredda mentre in altri eccessivamente calda. 

 

La posizione 

 

Per quel che concerne l’aspetto relativo alla posizione, l’hotel che risulta avere un 

vantaggio competitivo rispetto alle altre strutture per la propria ubicazione, è l’Hotel dei 

Cavalieri. Analizzando il contenuto delle recensioni pubblicate dagli ospiti sulla pagina di 

Booking.com relativa a tale esercizio è emerso che coloro che hanno soggiornato presso 

l’Hotel dei Cavalieri sono rimasti soddisfatti in quanto la struttura è collocata in posizione 

centrale, vicino al Duomo ed alla Scala di Milano, in prossimità di una fermata del tram ed 

anche della metropolitana e, ancora, dal momento che si trova in una zona percepita come 

sicura e nelle vicinanze di un supermercato.  

Per avere un’immagine più chiara di dove sono situati i quattro esercizi alberghieri viene 

inserita, nella Figura 5.6, la mappa del centro di Milano con evidenziata la relativa 

posizione.  

 

 

Figura 5.6 Mappa di Milano con evidenziati gli hotel oggetto d’indagine                           (Google Maps) 

http://www.booking.com/
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Osservando la mappa riportata in Figura 5.6 risultava anomalo che gli ospiti 

apprezzassero la posizione dell’Hotel Cavour più delle restanti due strutture. 

Considerando i giudizi relativi a questo argomento è risultato che molti ospiti sono rimasti 

entusiasti in quanto l’albergo si trova nelle vicinanze dei negozi delle principali marche, 

di una fermata della metropolitana e del tram, di un numero elevato di ristoranti ed anche 

di un parco definito “incantevole” ove fare “rilassanti passeggiate”.  

Risulta complicato che le altre due strutture possano migliorare la propria prestazione 

dal punto di vista della posizione se non magari facendo pressione agli organi comunali 

affinché apportino dei miglioramenti alle infrastrutture.  

Questa analisi potrebbe, però, risultare estremamente utile nel momento in cui una 

società volesse investire aprendo una nuova strutture alberghiera in città. È stato 

possibile, infatti, identificare quali siano gli aspetti che i turisti apprezzano maggiormente 

per quanto riguarda l’ubicazione dell’hotel a Milano. 

 

La colazione 

 

La colazione costituisce anch’essa uno degli elementi principali del soggiorno presso una 

struttura alberghiera dal punto di vista degli ospiti.  

Con riferimento a questa componente un efficace intervento da parte del management 

della struttura alberghiera potrebbe fortemente innalzare la customer satisfaction e, come 

conseguenza, attirare nuovi clienti (Felleti S., 2016).  

L’analisi ha in questo caso evidenziato che è ancora l’Hotel dei Cavalieri l’esercizio 

alberghiero che riesce a soddisfare maggiormente i propri ospiti mentre l’Uptown Palace 

risulta l’albergo che ha la peggior performance con riferimento a questo servizio. La 

motivazione è dovuta principalmente al fatto che se nel primo esercizio alberghiero gli 

ospiti segnalano che la colazione è molto varia e la definiscono il più delle volte 

“eccellente”, viceversa, presso l’Uptown Palace la colazione è considerata povera e viene 

segnalata la mancanza di prodotti senza lattosio e vegani oltre ad una scelta limitata di 

brioches e frutta.  

Proprio la frutta è, invece, dopo il caffè, il prodotto che più viene apprezzato presso l’Hotel 

dei Cavalieri, i cui alimenti sono risultati agli ospiti freschi e di ottima qualità. Numerosi 

commenti positivi sono stati ricevuti, in ordine di frequenza, per le brioches, il prosecco 

presente alla mattina, le uova, i formaggi, le torte e la pancetta.  
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All’Uptown Palace, viceversa, i clienti hanno segnalato che il caffè non era buono e che il 

pane e le brioches erano vecchie. Inoltre, anche per quanto riguarda il servizio offerto dal 

personale addetto alla colazione i commenti hanno evidenziato che nel primo hotel lo staff 

era attento mentre nel secondo i clienti hanno indicato come il personale non sia 

sufficiente in termini numerici e che, di conseguenza, vi siano delle problematiche nel 

servizio.  

L’Uptown Palace e probabilmente anche gli altri due esercizi alberghieri non considerati 

in questa specifica analisi dovrebbero accertare se vi sono dei prodotti che l’Hotel dei 

Cavalieri offre a colazione e che loro invece non hanno inserito nel proprio buffet e se vi 

sia un fornitore in grado di procurare degli alimenti di maggior qualità, pari a quelli 

dell’albergo che ha la miglior performance. 

 

Lo staff 

 

Considerando ora le prestazioni offerte dallo staff, gli ospiti hanno ritenuto in generale 

positivo il comportamento del personale che opera presso le quattro strutture alberghiere 

in esame. Per quanto concerne l’Hotel Cavour l’indicatore assegna un valore di 0,293 che 

risulta molto vicino allo 0,287 dell’hotel NH Collection Milano President.  

La performance meno soddisfacente da questo punto di vista è quella dell’Hotel dei 

Cavalieri, 0,169.  

Presso quest’ultimo esercizio alberghiero gli ospiti sono rimasti in particolare delusi dallo 

staff presente alla reception, il quale è risultato poco professionale e non particolarmente 

formato sotto il punto di vista della conoscenza delle principali lingue, tra cui anche 

l’inglese.  

Anche il personale addetto alle pulizie è stato numerose volte menzionato nei commenti 

negativi, che hanno evidenziato come questo faccia accesso alle stanze con poca 

attenzione e non abbia cura nel maneggiare gli oggetti di proprietà dei clienti. Lo staff che 

opera nella sala adibita alle colazioni, il cui operato aveva soddisfatto gli ospiti come 

evidenziato precedentemente, ha ricevuto solamente 3 giudizi negativi sulle 1381 

recensioni.  

Questi dati indurrebbero a ritenere che il management dell’Hotel dei Cavalieri dovrebbe 

intervenire organizzando dei corsi formativi soprattutto diretti allo staff della reception 
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in modo tale da renderlo maggiormente in grado di gestire le diverse situazioni che si 

presentano al ricevimento e di rispondere positivamente alle esigenze degli ospiti. 

 

La pulizia 

 

Altro elemento cui i clienti delle quattro strutture assegnano particolare rilevanza è quello 

relativo alla pulizia. Anche con riferimento a questo aspetto le prestazioni offerte 

dall’Hotel dei Cavalieri sono state rilevate come le meno soddisfacenti all’interno del 

competitive set, dal momento che l’indicatore specifico è di poco inferiore a 0,03.  

Chi si comporta meglio è invece l’albergo Uptown Palace che ha ottenuto un valore di circa 

0,22.  

Dall’analisi delle recensioni negative pubblicate dagli ospiti dell’Hotel dei Cavalieri è 

emerso che devono esservi dei problemi di tipo organizzativo in quanto è stato segnalato 

che alcune volte l’housekeeping staff dimentica di riassettare le stanze degli ospiti. Inoltre, 

è stato evidenziato che in alcuni casi sono stati trovati dei rimasugli lasciati dentro gli 

armadi e nei pressi del letto da chi aveva pernottato in precedenza, che non erano stati 

quindi rimossi dal personale addetto alle pulizie. 

L’hotel dovrebbe, dunque, analizzare l’organizzazione dello staff addetto alle pulizie ed 

assicurarsi che il management di questo reparto verifichi che le camere siano state 

efficacemente pulite. 

 

Ulteriori elementi di raffronto 

 

L’analisi relativa agli aspetti precedentemente considerati è stata condotta anche per 

quanto riguarda gli altri elementi segnalati dagli ospiti come di notevole importanza 

presso le quattro strutture alberghiere, ovvero letto, bagno, servizio, parcheggio e prezzo. 

Il confronto della performance delle singole strutture relativamente ai predetti aspetti è 

presentato in Figura 5.8, dove viene riportato un grafico a colonne realizzato sulla base 

dei dati raccolti. 
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Figura 5.8 Confronto della performance del competitive set considerando letto, bagno, servizio, 
parcheggio e prezzo. Gli indicatori sono ottenuti come descritto nella didascalia della Figura 5.4. 

 

Analizzando i contenuti delle recensioni è emerso che, per quanto riguarda i letti 

dell’Hotel Cavour, i materassi, in particolare, sono apprezzati dagli ospiti in quanto 

“confortevoli” ed anche che la biancheria da letto è molto gradita. 

I bagni, d’altro canto, si sono manifestati un elemento critico che, secondo l’indicatore 

utilizzato, non ha soddisfatto gli ospiti di tre alberghi sui quattro in esame. L’Uptown 

Palace è risultato, infatti, l’unico esercizio alberghiero i cui bagni sono stati apprezzati 

dagli ospiti, seppur in misura moderata come suggerito dal basso valore dell’indicatore, 

pari a 0,025. I bagni dell’Uptown Palace sono stati giudicati nell’ordine come ampi, ben 

forniti per quanto riguarda i kit da bagno, moderni e, infine, si sono rivelati 

complessivamente positivi anche per la presenza di soffici asciugamani. Per quanto 

riguarda l’Hotel dei Cavalieri, la cui relativa prestazione appare ancor più negativa delle 

altre tre strutture, i bagni sono stati segnalati per uno stile obsoleto e per il fatto che 

fuoriesce uno sgradevole odore, probabilmente dovuto a problemi nel sistema idraulico.  

La performance degli hotel che formano il competitive set è risultata negativa per ognuno 

di essi sia con riferimento al parcheggio che al prezzo. In questo caso gli esercizi 

alberghieri dovrebbero probabilmente individuare, tra le best practices o altri alberghi 

della città, un hotel che viceversa riesce ad avere prestazioni positive in base al parere 
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degli ospiti e tentare, quindi, di identificare possibili strategie per apportare dei 

miglioramenti.  

Relativamente a questi aspetti gli hotel, che hanno una performance inferiore per 

ciascuno di essi, sarebbe opportuno eseguissero il confronto dei contenuti con la struttura 

che ha ottenuto i risultati più soddisfacenti così da individuare possibili elementi che 

vadano a migliorare ognuno di essi. 

 

5.4.1 Prospettive di miglioramento per l’Hotel Cavour rispetto al suo competitive set 
 

Ponendosi dalla prospettiva dell’Hotel Cavour e considerando le recensioni su base annua 

è emerso che le camere, lo staff ed anche i letti di questa struttura sono quelli che più 

soddisfano i clienti all’interno del competitive set per le ragioni sopra evidenziate.  

Gli aspetti che, viceversa, hanno destato minor apprezzamento da parte degli ospiti sono 

risultati il parcheggio ed il servizio.  

Il parcheggio è risultato eccessivamente costoso, circa 39 euro al giorno, considerando 

anche che nelle vicinanze dell’hotel i clienti hanno scritto che è possibile trovare dei 

parcheggi coperti per un importo pari a circa la metà. Presumibilmente l’esercizio 

ricettivo dovrebbe rivedere le tariffe del parcheggio ed eventualmente adottare dei prezzi 

dinamici in base all’occupazione dello stesso.  

Inoltre, è emerso che le perplessità degli ospiti in merito al servizio dipendono, in 

particolare, dalle difficoltà riscontrate dagli ospiti presso il ristorante e nella consegna del 

servizio in camera. La struttura dovrebbe, quindi, intervenire osservando attentamente 

l’organizzazione del ristorante così da individuare le specifiche problematiche e 

migliorarle. 

La colazione, seppur gradita dagli ospiti, potrebbe essere perfezionata traendo anche 

spunto dall’Hotel dei Cavalieri, che si è distinto fra i quattro alberghi riguardo a questo 

aspetto.  

Analizzando il contenuto delle recensioni è emerso che il buffet potrebbe essere arricchito 

di prodotti. Prendendo spunto dalla colazione dell’Hotel dei Cavalieri, molto apprezzata 

per la varietà di prodotti, l’Hotel Cavour potrebbe introdurre nuovi alimenti e bevande 

così da rafforzare la propria performance da questo punto di vista. 
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Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pulizia ed al bagno questi sono risultati in parte 

collegati. Infatti, alcuni clienti hanno evidenziato che il bagno non era sembrato granché 

pulito ed anche che non vi era un gradevole odore. Il management dell’Hotel Cavour 

potrebbe controllare per un periodo quantomeno alcune camere a campione così da 

capire se lo staff addetto alle pulizie tralasci alcuni spazi del bagno o dimentichi di 

spruzzare una fragranza per profumare l’ambiente. Va sottolineato anche che alcuni ospiti 

hanno evidenziato che il mobilio dei bagni delle camere che gli venivano assegnate 

risultava alquanto vecchio e che anche per questa ragione, benché accuratamente puliti, 

potrebbero risultare comunque piuttosto sporchi agli occhi dei clienti.  

La performance dell’hotel risulta, comunque, complessivamente positiva rispetto al 

competitive set. 

 

5.4.2 Punti di forza e di debolezza degli hotel appartenenti al competitive set 

dell’Hotel Cavour.  

 

Le parole utilizzate più di frequente dagli ospiti della relativa struttura. 

 

L’analisi delle recensioni permette di individuare, inoltre, quali siano ulteriori elementi 

che forniscono dei vantaggi competitivi o, viceversa, che costituiscono degli svantaggi 

rispetto agli altri esercizi ricettivi.  

In questo modo gli hotel potranno individuare le problematiche delle altre strutture 

alberghiere e, come conseguenza, eventualmente esaltare tali aspetti quali elementi in 

grado di soddisfare i propri ospiti, nel caso siano effettivamente apprezzati. 

Sarà, inoltre, possibile capire quali aspetti conferiscono un vantaggio competitivo agli altri 

hotel. Questa informazione può risultare utile in quanto l’albergo potrà poi realizzare un 

servizio simile in modo da accrescere la propria competitività. 

Nella Tabella 5.3, nell’area di sinistra, sono inserite le parole più utilizzate dagli ospiti 

dell’Hotel dei Cavalieri nei commenti positivi mentre nella sezione di destra quelle delle 

opinioni negative.  

Analizzando le tabelle si può intuire che uno dei punti di forza della struttura alberghiera 

in esame è la terrazza collocata sul tetto dove si trova anche un bar a disposizione dei 

clienti.  
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Gli aspetti negativi viceversa evidenziano che l’albergo ha dei problemi 

d’insonorizzazione, di gestione dell’aria condizionata ed anche per quanto riguarda gli 

ascensori e le docce. 

 

Parole chiave positive Frequenza  Parole chiave negative Frequenza 

posizione 740  camera 604 

colazione 572  rumore 139 

staff 348  bagno 123 

camera 339  staff 114 

terrazza  112  colazione 95 

letto 104  aria condizionata 85 

pulizia 95  letto 85 

tetto 88  ascensore 65 

servizio 81  doccia 56 

bar 77  pulizia 56 
 

Tabella 5.3 Parole chiave delle recensioni positive e negative riferite al 2018 dell’Hotel dei Cavalieri                                             

 

Con riferimento all’albergo NH Collection Milano President fra i termini più 

frequentemente analizzati si inserisce anche la parola “ristorante” che rappresenta, 

dunque, un elemento apprezzato dai clienti dell’esercizio ricettivo.  

Analizzando i contenuti negativi, invece, compaiono, come evidenziato nella Tabella 5.4, 

le parole “stelle”, dal momento che gli ospiti ritengono la struttura non meriti appunto 5 

stelle, e “rumore”, dovuto principalmente a detta dei clienti ai lavori per la realizzazione 

di una linea della metropolitana nelle vicinanze della struttura. 

 

Parole chiave positive Frequenza  Parole chiave negative Frequenza 

posizione 377  camera 300 

staff 323  colazione 91 

camera 268  stelle 79 

colazione 258  bagno 75 

pulizia 121  rumore 65 

letto 91  parcheggio 60 

servizio 86  prezzo 60 

bagno 35  servizio 48 

ristorante 28  letto 48 

prezzo 23  staff 43 
 

Tabella 5.4 Parole chiave delle recensioni positive e negative riferite al 2018 del NH Collection Milano 
President                                                    
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Proseguendo con tale analisi, con il supporto della Tabella 5.5, è stato considerato poi 

l’Hotel Cavour.  

Riguardo a questo esercizio ricettivo va segnalato che se nei commenti positivi 22 clienti 

hanno ritenuto soddisfacente il servizio del ristorante d’altro canto, in quelli negativi, 23 

persone hanno affermato di non averlo apprezzato.  

Se la reception, inoltre, viene giudicata positivamente dai clienti dell’albergo emerge, 

però, fra le negatività la qualità del caffè. 

 

Parole chiave positive Frequenza  Parole chiave negative Frequenza 

posizione 306  camera 187 

camera 261  colazione 107 

staff 231  bagno 50 

colazione 229  parcheggio 47 

pulizia 102  staff 34 

letto 67  prezzo 25 

bagno 45  ristorante 23 

servizio 38  servizio 23 

reception 30  caffè 22 

ristorante 22  pulizia 21 
 

Tabella 5.5 Parole chiave delle recensioni positive e negative riferite al 2018 dell’Hotel Cavour  

 

Nella Tabella 5.6 viene, infine, riportato l’elenco delle parole più utilizzate nei commenti 

rilasciati dagli ospiti dell’albergo Uptown Palace.  

In questo caso appare che i clienti, specialmente quelli collocati ai piani più alti 

dell’edificio, abbiano apprezzato la vista, in particolare sul Duomo. La veduta sulla città e 

sulle principali attrattive, come segnalato anche per l’Hotel dei Cavalieri, rappresenta un 

importante vantaggio competitivo, dato il notevole gradimento degli ospiti.  

Vengono evidenziate, però, delle criticità per quanto concerne il collegamento ad internet 

fornito dalla struttura e le operazioni di check-in e check-out. Verso le problematiche 

relative al Wi-Fi, in particolare, andrebbero indirizzati degli investimenti in tempi brevi 

in quanto quest’ultimo appare un problema facilmente superabile.  

Il termine reception, infine, presumibilmente anche per le criticità in fase di check-in e 

check-out dei clienti della struttura, è stato raccolto con maggior frequenza fra i commenti 

negativi piuttosto che tra quelli positivi inducendo ciò a ritenere che questo servizio 

andrebbe monitorato ed eventualmente migliorato. 
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Parole chiave positive Frequenza  Parole chiave negative Frequenza 

camera 325  camera 251 

staff 297  colazione 135 

posizione 247  letto 77 

colazione 213  staff 68 

pulizia 209  parcheggio 57 

bagno 76  bagno 55 

letto 67  internet 52 

servizio 58  check-in/out 45 

vista 47  reception 43 

reception 34  servizio 40 
 

Tabella 5.6 Parole chiave delle recensioni positive e negative riferite al 2018 dell’Uptown Palace                                          

 

Appare evidente che questo approccio risulti valido in quanto è in grado di fornire 

ulteriori informazioni che possono essere sfruttate in un secondo momento dagli alberghi 

per apportare dei miglioramenti presso la propria struttura e rafforzare, di conseguenza, 

la propria situazione competitiva. 

 

Le parole utilizzate più di frequente in specifici periodi di tempo 

 

Con un approccio simile andrebbe, inoltre, condotta un’analisi diretta a capire se vengano 

percepiti dai clienti, della propria e delle altre strutture appartenenti al competitive set, 

eventuali miglioramenti nelle prestazioni dell’ultimo periodo.  

Con l’obiettivo di portare un esempio di tale analisi sono state raccolte le parole chiave 

utilizzate dai clienti che hanno soggiornato solamente nell’intervallo settembre-

novembre 2018 per descrivere gli aspetti positivi e negativi della loro permanenza presso 

i quattro hotel in esame.  

In primo luogo, viene segnalato che per il periodo di riferimento sono state raccolte le 921 

recensioni condivise dagli ospiti delle 4 strutture alberghiere sul sito Booking.com.  

Va fatto notare che in percentuale l’Hotel dei Cavalieri, come per l’intero 2018, resta 

l’albergo che ha ricevuto il maggior numero di giudizi mentre l’Hotel Cavour quello che ne 

ha ricevuti in minor misura.  

Per quanto riguarda l’hotel NH Collection Milano President, invece, se prima le opinioni 

espresse risultavano lo 0,25% del totale, 3.878, tenendo conto degli ospiti che hanno 

soggiornato tra settembre e novembre appaiono in calo, 0,23%.  



99 
 

Viceversa, il rapporto relativo ai giudizi dell’hotel Uptown Palace, rispetto al totale, nella 

prima analisi era stato calcolato prossimo allo 0,22 mentre col secondo approccio è 

risultato superiore a 0,23.  

Questo costituisce già un primo indicatore delle prestazioni dei quattro hotel, sempre 

ricordando che l’analisi andrebbe estesa ad un numero più ampio di siti di prenotazioni 

di viaggio. 

A proposito dell’Hotel dei Cavalieri, va segnalato, in primo luogo, che la seconda analisi ha 

evidenziato un netto miglioramento, nell’ultimo periodo, relativamente alla pulizia.  

Se considerando l’intero 2018, infatti, era emerso fra gli aspetti negativi, attraverso 

l’approccio che tiene conto dell’ultimo periodo non vi compare più ed anzi è più in alto 

nell’ordine delle parole chiave delle opinioni positive. Emerge che gli hotel, in questo 

modo, saranno in grado di capire come stia evolvendo la performance del proprio albergo 

oltre che delle altre strutture nel periodo più recente. 

Permangono, per altro verso, i problemi relativi al rumore, all’aria condizionata, agli 

ascensori e viene segnalato il rapporto qualità/prezzo più frequentemente rispetto alle 

docce.  

Analizzando le recensioni dell’albergo NH Collection Milano President riferite all’ultimo 

periodo del 2018 gli ospiti hanno evidenziato che persistono i rumori nelle stanze dovuti 

ai lavori di costruzione nelle vicinanze della struttura.  

Questo dato potrebbe coincidere con una delle motivazioni che hanno condotto ad una 

riduzione percentuale delle recensioni, presumibilmente legata ad un calo delle vendite 

su Booking.com. I turisti, infatti, leggendo le reviews di chi ha da poco soggiornato presso 

la struttura, potrebbero aver appreso che vi è questa criticità e deciso, come conseguenza, 

di prenotare presso un altro hotel. 

Grazie a questo approccio appare, quindi, che gli hotel possono acquisire informazioni 

aggiuntive che possono risultare utili anche per impostare le tariffe di vendita delle 

proprie camere. 

Il prezzo, inoltre, con il secondo approccio non compare più, come attraverso il primo, fra 

le parole più utilizzate dagli ospiti e, anzi, è aumentata la frequenza nei commenti negativi 

dal 6% delle opinioni al 10%. Va segnalato che l’hotel in questione a marzo 2019 vende le 

proprie stanze ad un prezzo di quasi il 20% inferiore rispetto alla media annua, 

ricordando che nel campione i 24 hotel lo hanno abbassato in media del 13% circa.  

http://www.booking.com/
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Questo dato porta a pensare che l’albergo possa aver abbassato il prezzo in misura 

superiore anche per le problematiche derivanti dai lavori in corso nei pressi dell’edificio.  

Fra le parole più spesso impiegate, inoltre, nei commenti negativi è comparso anche il 

termine “vista” in quanto i clienti che avevano prenotato una camera con tale peculiarità 

erano poco soddisfatti del fatto che la stanza a loro assegnata fosse affacciata sui lavori di 

costruzione.  

Dall’analoga analisi con ad oggetto l’Hotel Cavour è emerso che se il rinnovo di alcune 

stanze ha fatto sì che le camere dell’albergo in esame fossero quelle più apprezzate dai 

clienti, per altro verso restino ancora alcune unità su cui intervenire. Ciò è stato intuito in 

quanto fra le principali parole utilizzate nei commenti negativi sia comparso il termine 

moquette. Inoltre, nel periodo settembre-novembre 2018 i clienti hanno apprezzato 

l’illuminazione e, viceversa, hanno segnalato dei problemi legati all’aria condizionata.  

Per quanto riguarda l’Uptown Palace risulta che vi sia stato un generale miglioramento 

nel servizio in quanto questo aspetto è stato segnalato più frequentemente nei giudizi 

positivi degli ospiti mentre non è stato giudicato negativo se non da 2 clienti sulle 213 

recensioni considerate. Inoltre, se prima fra i termini più frequentemente utilizzati dai 

clienti nelle opinioni negative vi era “reception”, per le scarse prestazioni dello staff al 

ricevimento, ora non vi rientra più.  

Tali dati inducono a ritenere che l’albergo abbia assunto del personale più adatto a 

svolgere i compiti di receptionist o che abbia formato chi già svolgeva le relative mansioni. 

Va segnalato che, secondo l’indagine eseguita in precedenza, l’Uptown Palace è l’hotel che, 

con riferimento il mese di novembre, ha avuto agli occhi dei clienti il più notevole 

incremento, all’interno del campione considerato, nel voto medio, passando da 8,5 a 9.38 

 

5.5 Il benchmarking alberghiero considerando l’hotel Uptown Palace e le best 

practices in base alle recensioni  

 

Dopo aver eseguito il confronto con il proprio competitive set sarebbe opportuno che gli 

hotel proseguissero l’indagine relativa alla propria performance generale andando ad 

eseguire il benchmarking nei confronti degli esercizi alberghieri che meglio si 

comportano presso la destinazione, in modo tale da poter acquisire ulteriori informazioni 

che potrebbero risultare utili ad apportare miglioramenti presso il proprio esercizio 

alberghiero. L’approccio all’analisi sarà lo stesso che è stato descritto in precedenza ma i 
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risultati saranno diversi dal momento che il confronto avverrà con gli hotel in grado di 

meglio soddisfare i propri ospiti.  

Al fine di proporre un esempio di benchmarking nei confronti delle strutture rilevate quali 

best practices è stato selezionato dal competitive set precedentemente analizzato l’Uptown 

Palace, dal momento che è stato rilevato che a novembre 2018 è riuscito ad incrementare 

notevolmente le proprie prestazioni. Le performance di quest’ultimo esercizio 

alberghiero sono state, quindi, messe a paragone con quelle delle strutture ricettive che 

all’interno del campione analizzato hanno un buon punteggio assegnato dagli ospiti, 

superiore alla gran parte degli hotel presi in esame nello studio, e nel contempo vendono 

le proprie stanze ad un importo più elevato rispetto agli altri alberghi considerati. Questi 

esercizi alberghieri, sia con l’approccio che considera un arco di tempo di un anno che con 

quello che tiene conto di un periodo più breve, sono stati individuati nell’hotel Room Mate 

Giulia, nell’albergo The Square Milano Duomo e nel Rosa Grand Milano – Starhotels.  

Va segnalato, in primo luogo, che tali hotel oggetto d’indagine appartengono tutti alla 

categoria 4 stelle e, in secondo luogo, che sono stati raccolti, sempre ricorrendo al già 

menzionato software Parsehub, complessivamente 3.542 giudizi, di cui 814 relativi 

all’hotel Room Mate Giulia, 1.071 al The Square Milano Duomo, 807 al Rosa Grand Milano 

– Starhotels e 850 all’albergo Uptown Palace.  

Da una prima analisi, quindi, il numero di recensioni pubblicate dagli ospiti che hanno 

soggiornato nel 2018 presso l’hotel Uptown Palace è in linea con quello degli altri hotel 

escluso il The Square Milano Duomo, che ha ricevuto oltre 200 recensioni in più a fronte 

di una capacità di 117 stanze, cifra inferiore alle 165 camere dell’Uptown Palace. 

Quest’ultimo viceversa ha un numero di stanze quasi del doppio superiore rispetto al 

Room Mate Giulia dove se ne contano 85. Il Rosa Grand Milano – Starhotels ha, invece, a 

disposizione 330 camere ed in base a questi dati l’Uptown Palace sembrerebbe più in 

grado di vendere le proprie camere sul sito di prenotazioni Booking.com.  

 

Le parole maggiormente evidenziate dagli ospiti dell’hotel Uptown Palace e delle best 

practices nelle recensioni su Booking.com 

 

Seguendo la metodologia precedentemente delineata ed avvalendosi nuovamente del 

supporto dell’applicativo informatico denominato NVivo 12, è emerso in primo luogo che 

gli elementi chiave del soggiorno presso le strutture di Milano, anche considerando le best 
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practices, appaiono i medesimi, fatta eccezione per le operazioni di check-in e check-out. 

Queste ultime vengono, infatti, citate con maggior frequenza rispetto al prezzo, come 

evidenziato nella Tabella 5.7. 

 

Parole chiave Frequenza assoluta 
camera 2143 

posizione 1714 

staff 1370 

colazione 1317 

pulizia 721 

letto 464 

servizio 413 

bagno 388 

parcheggio 236 

check-in/out 163 
 

Tabella 5.7 Parole chiave in ordine di frequenza di utilizzo nelle recensioni dell’hotel Uptown Palace e 

delle best practices                                        

 

La performance dell’hotel Uptown Palace rispetto alle best practices con riferimento 

alle parole utilizzate più di frequente dai loro ospiti nelle recensioni su Booking.com 

 

Per quanto riguarda questi aspetti l’Uptown Palace, ugualmente all’analisi relativa al 

competitive set, è risultato, come evidenziato dai grafici inseriti nella Figura 5.9, l’hotel che 

meglio soddisfa i clienti per quanto riguarda la pulizia.  

L’hotel Uptown Palace dovrebbe assicurarsi di mantenere tale aspetto soddisfacente 

mentre gli altri alberghi dovrebbero capire quali siano le ragioni per cui la performance 

di quest’ultimo sia superiore sotto questo punto di vista.  

Le camere, pur risultando più apprezzate di quelle di altre due strutture fra le best 

practices, potrebbero essere migliorate dopo aver analizzato le ragioni che fanno sì che la 

performance dell’albergo The Square Milano Duomo, per quanto riguarda le stanze, sia 

nettamente migliore.  

Il contenuto delle recensioni di quest’ultima struttura andrebbe poi analizzato anche 

relativamente alla colazione che complessivamente risulta più gradita dai clienti.  
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Inoltre, pur essendo la prestazione offerta dallo staff piuttosto in linea con gli altri hotel 

l’Uptown Palace potrebbe guardare al Room Mate Giulia, magari anche attraverso visite 

in loco, per comprendere quali siano i motivi che rendono le prestazioni dei suoi operatori 

migliori all’interno delle best practices.  

Va sottolineato che in questa indagine, diversamente da quella con oggetto il competitive 

set, lo staff è stato chiamato in causa più spesso rispetto alle colazioni da coloro che hanno 

condiviso opinioni sui quattro hotel. 

 

 

 

Figura 5.9 Confronto della performance dell’hotel Uptown Palace rispetto alle best practices 
considerando camera, posizione, staff, colazione e pulizia. Gli indicatori sono ottenuti come descritto 
nella didascalia della Figura 5.4. 

 

Questa ulteriore indagine consente, quindi, di comprendere se quelli che erano risultati i 

punti di forza della struttura alberghiera rispetto ai propri competitor permangono tali 

anche nei confronti delle best practices. 

Proseguendo con la metodologia già descritta in precedenza risulterebbe poi opportuno 

che l’albergo Uptown Palace analizzasse, in base alla valutazione della performance a 

confronto con le best practices, esposta nella Figura 5.10 tramite un grafico a colonne, gli 

hotel che meglio si sono comportati per quanto riguarda gli altri elementi ed, in 

particolare letto, bagno e servizio.  
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Il parcheggio risulta una problematica che accomuna tutti gli hotel osservati e analizzando 

i contenuti delle recensioni non risulta solamente una questione di prezzo in quanto se vi 

sono alcuni hotel che hanno posti auto ad una cifra intorno ai 50 euro anche quelle 

strutture che lo offrono a circa 20 risultano avere una performance simile. Tale aspetto 

andrebbe dunque ulteriormente approfondito così da individuare dei possibili approcci 

strategici in grado di soddisfare la maggior parte degli ospiti. 

 

 

 

Figura 5.10 Confronto della performance dell’hotel Uptown Palace rispetto alle best practices 
considerando letto, bagno, servizio, parcheggio e check-in/out. Gli indicatori sono ottenuti come 
descritto nella didascalia della Figura 5.4. 

 

Anche in questo caso sarebbe, inoltre, opportuno condurre continuamente le analisi, così 

da poter intuire se la propria o la performance degli altri esercizi alberghieri sia migliorata 

o meno. Di conseguenza sarà possibile fare delle valutazioni su quale sia la miglior tariffa 

di vendita delle proprie stanze tenendo conto delle importanti informazioni che sono 

emerse. 

 

La fidelizzazione dei clienti. Le recensioni come possibile misura di un indicatore 

 

Viene, infine, sottolineato che attraverso l’analisi dei contenuti delle recensioni risulta 

possibile anche tentare di comprendere presso quali strutture vi sia la percentuale più 
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elevata di ospiti che, dopo aver già soggiornato in passato, decidono di tornare ad 

usufruire dei servizi messi a disposizione dagli hotel. Nei giudizi, come evidenziato nella 

Figura 5.11, alcuni ospiti fanno presente, sia nei commenti positivi nel caso siano rimasti 

nuovamente soddisfatti sia in quelli negativi nel caso l’esperienza non si sia confermata 

gradevole, di essere già stati, in passato, ospiti dell’albergo.  

 

 

Figura 5.11 Recensione che evidenzia che l’ospite è un cliente fidelizzato              (Booking.com, 2019b) 

 

In questo modo appare possibile cercare di intuire se, rispetto alle strutture alberghiere 

con cui si compete sul mercato, il proprio hotel abbia, in questo caso su Booking.com, una 

percentuale più elevata di clienti abituali o meno così da eventualmente intervenire per 

aumentare i clienti fidelizzati. 
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Conclusioni 
 

La continua crescita degli indicatori relativi agli spostamenti turistici internazionali è 

accompagnata dall’incremento, a livello nazionale, delle unità alberghiere con un numero 

di stelle pari o superiore a 3. È, pertanto, di tutta evidenza che in questo ambito stia 

aumentando il grado di concorrenza fra le strutture che vi operano e che, per alcuni 

esercizi, la competizione si estende anche alle strutture extra-alberghiere, ed in 

particolare ai B&B, il cui numero è notevolmente incrementato. In un siffatto panorama 

gli albergatori dovranno necessariamente investire risorse al fine di accrescere la 

visibilità, in particolare online, della propria struttura alberghiera in modo da attirare 

l’attenzione dei turisti. A seguito dell’eventuale scelta da parte del turista, chi opera presso 

l’esercizio ricettivo dovrà convincere il futuro ospite della bontà della stessa iniziando a 

soddisfare le richieste di quest’ultimo già prima che si presenti in hotel. L’adozione di tale 

accorgimento è quantomai opportuna posto che, grazie alle moderne tecnologie, il turista 

può modificare la propria decisione iniziale e preferire in un secondo momento di 

soggiornare presso un altro hotel, presumibilmente concorrente. Risulta parimenti 

opportuno che i manager dell’ospitalità siano consapevoli del fatto che occorre 

monitorare quanto avviene nella località in cui è sita la propria azienda. 

Nel settore alberghiero si è diffuso il concetto di competitive set; per l’identificazione di 

questo gruppo di alberghi si rende necessaria l’individuazione di una metodologia efficace 

nonché l’impiego di una quantità di tempo appropriata per l’analisi dei dati. Nello svolgere 

questo compito, inoltre, va sottolineato che, appare opportuno tenere maggiormente in 

considerazione la percezione dei clienti, dal momento che sono coloro che possono 

valutare l’offerta in modo più oggettivo (Kim e Canina, 2011).  

Nell’ambito dell’analisi che ha avuto ad oggetto alcuni hotel di Milano è stato evidenziato 

come risulti possibile soddisfare la predetta necessità prendendo in considerazione i 

giudizi espressi dagli ospiti. È stato sottolineato, inoltre, che risulta necessario procedere 

all’individuazione di un competitive set con un approccio dinamico; si è proposto, quindi, 

di esaminare specifici intervalli di tempo ed è stato evidenziato che, in questo modo, è 

possibile rilevare ulteriori alberghi che hanno tutte le caratteristiche per essere 

considerati competitor. La metodologia d’analisi, a cui nel presente studio è stato fatto 

ricorso, ha consentito così di individuare più di un competitive set; la validità di questo 

approccio trae conforto dall’analisi dei dati raccolti dal gruppo STR Inc. dai quali risulta 
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che l’individuazione di più gruppi di aziende concorrenti sulla base di specifici parametri 

di confronto conduce ad un incremento dei livelli di occupazione e fatturato come 

conseguenza del maggiore grado di controllo del mercato ricettivo (Wilson, 2012).  

Con riferimento al benchmarking alberghiero va sottolineato che, sebbene alcuni 

indicatori siano da tempo già largamente utilizzati dai Revenue Manager, per eseguire 

indagini relative alla situazione competitiva risulta necessario individuare ulteriori 

parametri di confronto a causa del rapido sviluppo ed evoluzione del fenomeno turistico. 

Si è avuto cura di evidenziare come un parametro di cui sicuramente tener conto riguardi 

la fidelizzazione degli ospiti; questo aspetto è ritenuto, dagli esperti del settore, 

fondamentale in quanto in grado di garantire nel lungo termine una parte dei ricavi 

aziendali (Srinivasan et al.,2002).  

Si è poi visto come per la comparazione con i competitor dovranno essere individuati dei 

parametri in relazione al tema della sostenibilità. A tal proposito si è evidenziato che al 

fine di raggiungere gli obiettivi proclamati nell’ottica della sostenibilità sarebbe 

auspicabile, in un prossimo futuro, una più ampia condivisione di indicatori quali il Dow 

Jones Sustainability Index.  

Infine, ritenendo che anche nel mettere in atto le pratiche di benchmarking sia necessario 

assegnare maggior rilevanza alle opinioni espresse dai clienti, è stata proposta una 

metodologia che si basa sull’analisi delle recensioni ed indaga quali siano le parole più 

spesso impiegate dai clienti del competitive set. L’approccio utilizzato ha permesso di 

comprendere quali siano gli aspetti a cui i clienti assegnano maggior rilevanza in 

occasione del soggiorno e ha consentito di individuare gli elementi sui quali è necessario 

intervenire per accrescere la soddisfazione dei propri ospiti ed attirare nuovi clienti. 

Raccogliendo le parole cui gli ospiti hanno fatto più spesso ricorso è emerso, inoltre, come 

attraverso esse sia possibile individuare in modo intuitivo punti di forza e di debolezza 

degli alberghi. Si è proposto, oltretutto, di considerare le recensioni relative agli ultimi 

mesi; in questo modo, è stato sottolineato che, risulta possibile comprendere come stia 

evolvendo la performance del proprio albergo, nonché quella degli altri hotel. 

Si è evidenziata, inoltre, la possibilità del benchmarking con gli hotel che sono stati 

identificati quali le best practices nell’ambito della destinazione. Applicando la su 

descritta metodologia l’albergo è posto in condizione di individuare ulteriori elementi 

chiave che, secondo la prospettiva degli ospiti, sono in grado di rendere più soddisfacente 

il servizio in generale. Le strutture ricettive, ove facciano ricorso alla metodologia alla 
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quale da ultimo si è fatto cenno potranno avere costantemente il controllo della situazione 

competitiva e, sulla base delle informazioni raccolte, saranno in grado di determinare in 

modo più oggettivo su quali aspetti intervenire con l’obiettivo finale di incrementare i 

ricavi aziendali. 
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